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INTRODUZIONE*

*

L’informativa! economico0finanziaria! rappresenta! una! parte! della!
comunicazione! d’impresa! che,! al! giorno! d’oggi,! ricopre! un! ruolo! di! fondamentale!
importanza.! Essa! costituisce! uno! strumento! che! le! aziende! utilizzano! al! fine! di!
divulgare! il! valore! aziendale! e! costruire! un! rapporto! di! fiducia! con! i! soggetti!
operanti! sul! mercato! dei! capitali.! La! comunicazione! finanziaria! è! una! tematica!
piuttosto!recente!nell’ambito!dello!studio!delle!problematiche!economico0aziendali!
e!la!letteratura!presente!si!incentra!principalmente!nella!divulgazione!di!notizie!di!
tipo!routinario.!In!questa!tesi,!invece,!l’attenzione!viene!posta!sulla!comunicazione!
di!eventi!straordinari,!ovvero!le!operazioni!di!fusione!e!acquisizione.!

Le!operazioni!di!M&A!costituiscono!un!momento!di!profondo!cambiamento!
della!vita!aziendale.!Esse!consentono!di!perseguire! la!strategia!prescelta! in! tempi!
più!brevi!rispetto!alla!crescita!organica,!sebbene!presentino!una!complessità!assai!
maggiore.! Le! fusioni! e! le! acquisizioni! costituendo! l’integrazione! tra! due! entità!
diverse,!comportano!costi!maggiori!rispetto!alla!crescita!per!via!interna!e!possono!
condurre! alla! creazione! di! valore! solamente! se! inserite! all’interno! di! un! piano!
strategico!dotato!di!senso!e!se!supportate!da!una!comunicazione!aziendale!efficace!
che!consenta!di!far!percepire!tale!valore!agli!stakeholder.!!

L’obiettivo! di! questa! tesi! è! evidenziare! il! ruolo! della! comunicazione!
finanziaria! nell’ambito! delle! operazioni! di! M&A.! Nello! specifico! si! analizza!
l’influenza! dell’informativa! volontaria,! dato! che! questa! costituisce! il! vero! valore!
aggiunto!differenziale!che!le!aziende!decidono!di!offrire!agli!investitori.!

In! particolare,! nel! primo! capitolo! verrà! introdotta! la! comunicazione!
economico0finanziaria,! presentando! le! varie! sfaccettature! che!essa!può!assumere.!
Inoltre,!saranno!descritti!i!canali!e!gli!strumenti!dell’informazione!finanziaria,!oltre!
a!introdurre!il!processo!di!comunicazione!e!le!fasi!che!lo!compongono.!

Nel! secondo! capitolo! sarà! invece! trattata! la! tematica! delle! operazioni! di!
M&A.! Anche! in! questo! caso! oltre! a! introdurre! la! definizione! di! operazioni! di!
“merger-&-acquisition”,!si!delineano!gli!obiettivi!e!i!presupposti!che!sottendono!alla!
realizzazione!di!questi!ultimi!e!oltre!a!ciò,!sono!state!evidenziate!le!criticità!che!tali!
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transazioni! implicano.! Infine,! è! stato! approfondito! il! ruolo! della! comunicazione!
nell’ambito!delle!operazioni!di! fusione!e!acquisizione,!attraverso! la!presentazione!
dei!risultati!delle!più!importanti!ricerche!empiriche.!

Il! terzo! capitolo! tratta! l’argomento! della! comunicazione! finanziaria!
volontaria! nell’ambito! delle! operazioni! di! M&A,! in! particolare! focalizzandosi!
sull’utilizzo! delle! conference- call,! che! consentono! di! influenzare! direttamente! gli!
analisti! finanziari,! creando! un’interazione! non! ottenibile! attraverso! gli! strumenti!
tradizionali,!come!i!comunicati!stampa!o!le!presentazioni!aziendali.!

Infine,!nel!quarto!capitolo,!verrà!approfondito! il!ruolo!della!comunicazione!
volontaria,! attraverso! l’analisi! del! contenuto! di! un! campione! di! conference- call!
effettuate!al!momento!dell’annuncio!di!operazioni!di!M&A,!che!coinvolgono!società!
con!sede!legale!sul!territorio!europeo.!Oltre!ad!un’analisi!descrittiva!del!contenuto,!
mediante! la! costruzione! di! modelli! di! tipo! probit,! verrà! verificata! l’eventuale!
esistenza! di! una! correlazione! tra! l’aumento! dell’informazione! prospettica! e!
quantitativa!rispetto!alla!probabilità!di!portare!a!termine!l’operazione.!

!
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Capitolo(1(

!

!

LA#COMUNICAZIONE#FINANZIARIA#

!

!

1.1.#CHE#COS’È#LA#COMUNICAZIONE#FINANZIARIA#

#
1.1.1#Introduzione#al#capitolo#

#
Nel! momento! in! cui! si! parla! di! comunicazione,! si! intende! tutto! ciò! che!

influenza!il!modo!in!cui!una!persona!si!comporta!e!interagisce!con!l’ambiente!che!la!

circonda!(Watzlawick!et!al.,!1967!p.!5).!In!particolare,!il!processo!di!comunicazione!

consiste! nella! trasmissione! di! un! messaggio,! ad! un! pubblico! specifico,! mediante!

l’utilizzo! di! un! determinato! canale.! Come! si! può! comprendere! da! questa!

definizione,!si!tratta!di!un!concetto!più!complesso!rispetto!a!quello!di!informazione,!

poiché!non!è!un!mero!trasferimento!di!dati,!ma!un!intero!processo!di!diffusione!che!

nasce! dall’analisi! dei! bisogni! informativi! dei! destinatari! fino! alla! ricezione! di! un!

feed-back!sugli!effetti!prodotti!su!questi!ultimi.!

All’interno!di!questo!processo,!Majello!distingue!una!serie!di!elementi,! che!

sono! innanzitutto! il!messaggio,! vale! a! dire! l’informazione! che! viene! trasmessa,! il!

veicolo!o!mezzo!della!comunicazione,!il!canale!cioè!“la!strada!attraverso!cui!passa!il!

messaggio”,! il!destinatario!e! lo!strumento!di!ricezione!(Majello,!1993,!p.!65).!Essa!

non!può!essere!considerata!dal!punto!di!vista!statico,!poiché!si!tratta!di!un!processo!

interattivo! che! prevede! uno! scambio! di! informazioni! reciproco! tra! le! parti!

coinvolte.!Le!varie! fasi!devono!essere! in!armonia! fra! loro,!affinché! il!processo!sia!

efficace,! in! particolare! il! messaggio! inviato! deve! essere! decodificato! nel! modo!

corretto! dal! destinatario.! Emerge! la! necessità! di! rivolgersi! in! modo! differente! a!
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seconda! del! ricevente! del! messaggio,! esigenza! che! ha! portato! alla! diffusione! di!
diverse! tipologie! di! interazione! tra! le! quali! è! possibile! riconoscere! la!
comunicazione!finanziaria,!oggetto!di!questo!elaborato.!

!

!

1.1.2#La#comunicazione#finanziaria#

#
Il!tema!della!comunicazione!finanziaria!è!piuttosto!recente!nell’ambito!dello!

studio!delle!problematiche!economicoTaziendali,!infatti,!i!primi!lavori!risalgono!agli!
anni!ottanta.!In!quel!periodo!una!serie!di!fattori!come!l’innovazione!tecnologica!e!la!
globalizzazione! implicarono! una! crescita! della! competitività! tra! le! aziende.! In! un!
ambiente! non! più! statico! divenne! necessario! definire! una! strategia! al! fine! di!
garantire!il!perdurare!dell’azienda!nel!tempo.!!

Come!viene!affermato!da!Bertinetti,!la!comunicazione!d’impresa!ha!lo!scopo!
di!essere! il! “collante”!che! fa! in!modo!che,! la!strategia!prescelta!dall’azienda!possa!
essere! pianificata! e! implementata! in!modo! efficace! (Bertinetti,! 1996,! p.! 10).! Essa!
assume!perciò!una!connotazione!centrale!all’interno!del!processo!di!creazione!del!
valore,!però!emergono!due!condizioni!necessarie!affinché!la!comunicazione!risulti!
efficace.!La!prima!è!la!coerenza!di!tutti!i!messaggi!inviati!con!la!strategia!e!la!cultura!
aziendale! e!quindi! la!necessità!di! avere!una! comunicazione! integrata.! La! seconda!
consiste!nella!capacità!di!dialogare!con!tutti!i!soggetti!con!cui!l’azienda!interagisce,!
utilizzando!perciò!modalità!specifiche!che!possano!raggiungere!ciascuna!categoria.!

La! comunicazione! d’azienda! persegue! fondamentalmente! tre! obiettivi,!
secondo!i!quali!è!possibile!delineare!tre!diverse!aree!di!studio.!Il!primo!obiettivo!è!
l’ampliamento! e! consolidamento! del! mercato! di! sbocco,! cui! fa! riferimento! la!
comunicazione! commerciale.! Il! secondo! obiettivo! è! la! legittimazione! dell’impresa!
nell’ambiente!di!riferimento,! il!cui!perseguimento!è!assegnato!alla!comunicazione!
istituzionale.!Infine,!troviamo!il!reperimento!di!risorse!finanziarie!che!ha!condotto!
allo!sviluppo!della!comunicazione!finanziaria.!
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La! comunicazione! finanziaria! è! definita! come! una! parte! dell’informazione!

societaria!il!cui!mezzo!di!espressione!tipico!sono!i!prospetti!di!natura!economicoT

finanziaria,!come!ad!esempio!il!bilancio!e!il!rendiconto!finanziario!(Marasco,!1988,!

p.!18).!Sebbene!per!informazione!societaria!si!intenda!tutta!la!documentazione!che!

le!società!devono!presentare!in!base!alla!legislazione!del!Paese!in!cui!hanno!sede,!

nella!prassi!questo!concetto!viene!rimandato!a!quello!di!comunicazione!economicaT

finanziaria.! Viene! preferito! l’aggettivo! “societaria”! poiché! solleva! maggiormente!

l’attenzione! sui! contenuti! dell’informativa,! che! derivano! da! obblighi! normativi!

applicati!in!genere!alle!società!quotate.!

In! seguito,! saranno! analizzate! in! modo! dettagliato! le! differenze! nelle!

strategie!di!comunicazione,!applicate!alle!società!quotate!rispetto!a!quelle!che!non!

rientrano!nel!listino!borsistico.!Inoltre,!si!sottolinea!la!necessità!per!il!legislatore!di!

stabilire!degli!standard!sia!a!livello!di!contenuto!che!di!forma,!in!modo!tale!che!non!

si! abbia! unicamente! una! raccolta! di! numeri! e! dati,! ma! si! possa! comprendere! la!

situazione!attuale!dell’azienda!e!le!sue!prospettive!future.!

Ritornando!alla!definizione!di!comunicazione!finanziaria!si!può!evincere!che!

si! tratta! di! una! parte! dell’informativa! economica,! poiché! la! finanza! rappresenta!

solamente!un!aspetto!nel!processo!di!creazione!del!valore!aziendale.!In!particolare,!

quando! ci! si! riferisce! alla! comunicazione! finanziaria! assumono! importanza! il!

contenuto!e!il!destinatario!del!messaggio.!

Una! migliore! definizione! della! comunicazione! finanziaria! può! essere!

“l’insieme! delle! informazioni! dirette! all’esterno! suscettibili! di! aggiornare! le!

conoscenze!disponibili!presso!il!pubblico!degli!investitori,!riguardo!allo!stato!e!alle!

prospettive! dei! titoli! emessi! dalle! società”! (Guatri,! Massari,! 1992,! p.! 73).! Si! può!

notare! che! in! quanto! al! contenuto! si! tratta! di! informazioni! specifiche,! capaci! di!

influenzare! le! scelte!dei! destinatari! e! non! informazioni! generali! quali! potrebbero!

essere! quelle! rientranti! nell’ambito! della! comunicazione! istituzionale.! Sebbene!

nella! definizione,! per! quanto! riguarda! i! destinatari,! si! ponga! l’accento! sugli!

investitori,! la! comunicazione! finanziaria! può! influenzare! anche! il! giudizio! degli!

intermediari!informativi,!come!vedremo!meglio!di!seguito.!
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La! comunicazione! finanziaria! potrebbe! erroneamente! sembrare!
un’estensione! di! quella! commerciale,! poiché! come! quest’ultima! si! occupa! del!
collocamento!degli!output!aziendali!sul!mercato.!L’unica!differenza!è!data!dal!fatto!
che! si! tratta! di! prodotti! che! devono! essere! allocati! sul! mercato! finanziario.! Il!
mercato!dei!capitali!è!però!caratterizzato!da!alcune!peculiarità!che!lo!rendono!un!
caso!a!parte!rispetto!al!luogo!di!scambio!dei!beni!prodotti!dalle!aziende.!

Innanzitutto,! a! differenza! di! quanto! avviene! nel! mercato! dei! beni! reali,! il!
rendimento!ottenibile!dai!prodotti!finanziari!è!quantificabile!facilmente,!anche!se!al!
momento! dell’investimento! non! è! conosciuto! con! certezza.! Questo! rendimento! è!
influenzato! sia! da! fattori! che! riguardano! l’azienda! nella! sua! specificità! che! da!
elementi!esogeni,!come!può!essere!per!esempio!lo!scenario!macroeconomico!in!cui!
si!ritrova!a!operare!la!società.!

I! prodotti! finanziari! negoziati! rappresentano! quindi! il! rischio! dell’azienda!
stessa!e!la!sua!capacità!di!implementare!una!strategia!che!le!permetta!di!perdurare!
nel! tempo,! rispondendo! alle! minacce! e! cogliendo! le! opportunità! offerte!
dall’ambiente!in!cui!è!inserita.!Solamente!attraverso!un!processo!di!comunicazione!
capace! di! trasmettere! il! valore! dell’azienda,! gli! investitori! potranno! desumere! il!
rendimento! che! otterranno! dal! loro! investimento.! Guidara! afferma! che! una!
disclosure!efficace!comporta!per!l’azienda!la!creazione!di!valore!aggiunto,!in!quanto!
rende!possibile! un! corretto! apprezzamento!dell’operato!della! società,! evitando! la!
formazione! presso! il! pubblico! di! aspettative! che! potrebbero! essere! disattese!
(Guidara,!2011,!p.18).!

Altra!caratteristica!del!mercato!dei!capitali!è!data!dal!fatto!che!gli!investitori!
tendono! a! richiedere! alle! aziende! sempre! più! informazioni! prospettiche!
sull’andamento! dell’assetto! reddituale,! finanziario! e! patrimoniale,! poiché! la!
formazione!dei!prezzi!sul!mercato!è!basata!fondamentalmente!sul!rendimento!che!
gli!azionisti!potranno!ottenere!in!termini!di!dividendi!o!capital(gain.!

I!mercati!finanziari!si!distinguono!anche!per!la!capacità!di!interagire!con!le!
aziende! tramite! un! feed-back,! che! dovrà! essere! successivamente! decodificato!
dall’emittente! della! comunicazione,! in! modo! tale! da! poter! attuare! eventuali!



! 9!

modifiche!al!proprio!operato.!Infine,!si!ricorda!che!il!legame!tra!impresa!e!mercato!
dei!capitali!è!caratterizzato!anche!dalla!continuità!e!dei!rapporti!che!si!instaurando!
tra! le! parti.! Le! risorse! finanziarie! sono! un! fattore! produttivo! di! cui! l’azienda!
necessità!durante!tutto!il!suo!ciclo!di!vita!e!possono!essere!oggetto!di!negoziazione!
nel!caso! in!cui!cambino! le!condizioni! in!base!alle!quali!sono!state!concesse.!Tutto!
ciò!implica!che!la!comunicazione!finanziaria!sia!un!processo!di!continuo!supporto!
alla! vita! aziendale.! Elisabetta! Corvi! scrive! come! l’informazione! economicaT
finanziaria! deva! in! realtà! essere! considerata! un! output! intangibile! fornito! dalle!
imprese,! in! grado! di! migliorare! il! processo! di! diffusione! e! creazione! di! valore!
aziendale!(Corvi,!1997,!p.!29).!

Da!quanto!esposto!fino!a!questo!punto!è!possibile!notare!che!in!letteratura!
c’è!una!tendenza!a!promuovere!lo!sviluppo!dell’informativa!finanziaria,!nonostante!
nella! prassi! aziendale! sia! ancora! presente! la! paura! di! comunicare! “troppo”.! Al!
giorno! d’oggi! nel!mondo! della! finanza! si! è! diffuso! il!modo! di! dire! “No( news:( bad(
news”! che! sottolinea! che! la! comunicazione! non! è! più! da! considerarsi! un! valore!
aggiunto! da! dare! ai! propri! azionisti! (Beretta,! 2006! p.17).! Emerge,! infatti,! la!
necessità!di!comunicare!poiché!una!tendenza!alla!riservatezza!viene!percepita!dal!
mercato!come!una!notizia!negativa,!dato!che!le!aziende!non!si!dimostrano!riluttanti!
nel!divulgare!le!informazioni!positive.!

Nel!paragrafo!che!segue!vedremo!nel!dettaglio!quali!sono!gli!obiettivi!che!la!
informativa! finanziaria! si! pone,! per! poter! comprendere! al! meglio! i! vantaggi!
apportati!da!una!comunicazione!efficace.!

!

!

!

1.2.#GLI#OBIETTIVI#DELLA#COMUNICAZIONE#FINANZIARIA#

#
In!seguito!all’analisi!dell’evoluzione!storica!della!comunicazione!finanziaria,!

è! stata! appurata! la! presenza! di! una! tendenza! sempre! maggiore! a! divulgare!
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informazioni!che!un!tempo!erano!ritenute!riservate.!Si!possono!ora!esaminare!gli!
obiettivi! che! la! financial( disclosure! si! pone! al! fine! di! esaminare! anche! i! vantaggi!
apportati!al!processo!aziendale!di!creazione!del!valore.!

Innanzitutto,!un!primo!obiettivo!della!comunicazione!finanziaria!è!quello!di!
diffondere!il!valore!aziendale,!vale!a!dire!far!conoscere!a!tutti!gli!stakeholder!qual!è!
la!situazione!attuale!della!società!e!quali!sono!le!sue!prospettive!future.!

Si!può!spiegare!meglio!questo!concetto!presentando!il!modello!della!finanza!
aziendale!(si!veda!disegno!1.1).!Sul! lato!sinistro!si!può!vedere! l’azienda!che!viene!
rappresentata! attraverso! la! tradizionale! suddivisione! tra! impieghi! e! fonti.! Gli!
impieghi!sono!rappresentati!dal!capitale!investito!netto,!vale!a!dire!il!vero!motore!
pulsante!dell’azienda!poiché!è!nell’attivo!che!si! crea!nuovo!valore.!Per!acquistare!
tutti! gli! elementi! che! compongono! gli! assets! aziendali! è! però! necessario! avere! a!
disposizione!risorse!finanziarie,!che!ritroviamo!appunto!dal!lato!degli!impieghi.!Gli!
impieghi! sono! distinti! tra! capitale! proprio,! che! viene! versato! da! coloro! che!
intendono!assumere!il!rischio!dell’impresa!e!i!mezzi!di!terzi,!che!invece!è!una!forma!
di! investimento! più! sicura! che! prevede! la! restituzione! del! capitale! in! via!
preferenziale.!Queste!risorse!provengono!dai!mercati!finanziari,!che!richiedono!una!
remunerazione!a!seconda!della!rischiosità!dell’investimento!effettuato.!Se!l’azienda!
è!in!grado!di!creare!valore!potrà!ripagare!i!finanziamenti!di!terzi!e!distribuire!una!
quota!di!utile!ai!suoi!azionisti.!Solamente!attraverso!una!comunicazione!finanziaria!
efficace!è!possibile!mettere!gl! investitori! in!condizione!di!giudicare! la!gestione!di!
una!determinata!società!e!di!percepire!il!valore!creato!e!la!capacità!di!mantenerlo!
nel!tempo.!!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
Figura#1.1:!Il!modello!della!finanza!aziendale.!
!

Il! secondo! obiettivo! che! viene! esposto,! consiste! nel! creare! un! clima! di!
trasparenza! e! fiducia! tra! la! società! e! il! mercato! dei! capitali.! Se! non! si! pone! la!
trasparenza! alla! base! di! questo! rapporto,! il! reperimento! delle! risorse! finanziarie!
sarà!molto!più!complicato!e!costoso!per!le!aziende.!Ciò!significa!che!comunicare!è!sì!
fondamentale,! ma! è! necessario! che! le! informazioni! divulgate! rappresentino! in!
modo!veritiero!la!situazione!aziendale.!Nel!caso!in!cui,!ad!esempio,!fossero!diffuse!
notizie!false!per!cercare!di!aumentare!il!prezzo!dei!titoli!azionari,!si!può!notare!che!
sebbene!sia!possibile!ingannare!il!mercato!nell’immediato,!nel!lungo!termine!tutto!
ciò!non!va!a!creare!valore,!poiché!questo!sarà!distrutto!non!appena!gli! investitori!
verranno! a! conoscenza! della! situazione! reale.! In! questo!modo! la! credibilità! della!
società! verrà! a!mancare! e! tutto! ciò! andrà! a! ledere! la! strategia! di! comunicazione!
finanziaria,! dato! che! le! informazioni! divulgate! in! seguito! non! saranno! ritenute!
affidabili.!

Capitale#di#
rischio#

!
!
Mezzi#di#terzi#

Mercato!
dei!

capitali!C.I.N.#

AZIENDA!
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La! financial( disclosure! ha! il! compito! di! comunicare! la! reale! situazione!

aziendale!al!fine!di!costruire!un!rapporto!continuativo!con!il!mercato,!basato!sulla!

trasparenza! e! sulla! fiducia.! Solamente! in! questo!modo! potrà! essere! garantito! un!

corretto!apprezzamento!dell’azienda!e!della!sua!strategia.!!

Un!terzo!obiettivo!è!quello!di!costruire!un!dialogo!con!le!varie!categorie!di!

investitori! e! intermediari! con! cui! le! società! interagiscono.! In! particolare,! è!

importante! distinguere! gli! investitori! retail,! da! quelli! istituzionali.! Con! il! termine!

retail!si! indicano,! infatti,! i!cittadini!privati!che!agiscono!come!singoli.!Ad!esempio,!

un!investitore!che!decide!di!investire!i!propri!risparmi!acquistando!le!azioni!di!una!

società!quotata!non!dispone! solitamente!di! competenze! tecniche! specifiche.! Sarà,!

quindi,! necessario! utilizzare! una! comunicazione! più! semplice! che! possa!

permettergli! di! comprendere! la! natura! e! i! rischi! dell’investimento.! Gli! investitori!

istituzionali! sono,! invece,! società! specializzate! che! dispongono! delle! risorse!

finanziarie! e! delle! competenze! necessarie! per! svolgere! in! modo! professionale!

l’attività! di! investimento.! Sono,! quindi,! soggetti! di! rilievo! sia! per! la! quantità! di!

capitale!che!possono!apportare,!sia!per! l’influenza!che!sono!in!grado!di!esercitare!

sugli!altri!membri!del!sistema!finanziario.!!Nei!loro!confronti!dovrà!essere!utilizzata!

una! comunicazione! finanziaria! molto! dettagliata! e! tecnica,! poiché! essi! hanno! la!

possibilità!di!rielaborare!in!modo!approfondito!le!informazioni!ricevute!in!modo!da!

pervenire!a!un!giudizio!sull’investimento.!Tra!gli!investitori!istituzionali!i!principali!

sono! le! banche! d’investimento,! i! fondi! pensione! e! i! fondi! di! venture( capital! e!

private-equity.! A! volte! viene!distinta! anche!una! terza! categoria! che! è! quella! degli!

investitori! private,! cioè! persone! fisiche! che! dispongono! individualmente! di! un!

patrimonio! molto! elevato.! Generalmente! questi! individui! si! appoggiano! a!

intermediari! finanziari! e! consulenti,! perciò! anche! in! questo! caso! sarà! preferibile!

una! comunicazione! simile! a! quella! degli! investitori! istituzionali.! Le! categorie! di!

destinatari! dell’informativa! finanziaria! verranno,! comunque! approfondite,! in! un!

paragrafo!successivo!in!cui!tratteremo!gli!elementi!del!processo!di!comunicazione.!

Infine,! è! possibile! notare! che! una! delle! funzioni! della! comunicazione!

aziendale!è!quella!di! guidare! l’informazione! finanziaria!derivata,! affinché!essa! sia!

coerente! con! quella! che! proviene! direttamente! dalla! società.! Come! vedremo! in!
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modo! più! approfondito! in! seguito,! la! comunicazione! derivata! è! quella! prodotta!

dagli! intermediari! informativi,! vale! a! dire! la! stampa! specializzata! e! gli! analisti!

finanziari.! Essa! sta! assumendo! un! ruolo! sempre! più! rilevante! all’interno! del!

mercato!dei!capitali.!Un!classico!esempio!dell’influenza!esercitata!da!questi!soggetti!

è!dato!dal!fatto!che!i!report!degli!analisti!finanziari!risultano!essere!price(sensitive!

anche!a!distanza!di!giorni!dalla!loro!pubblicazione.!La!comunicazione!finanziaria!ha!

come! obiettivo! quello! di! orientare! i! giudizi! degli! intermediari! in! modo! tale! che!

siano!allineati!con!l’informativa!divulgata!dall’azienda.!

Avendo!ora!chiarito!gli!obiettivi!perseguiti!dalla!comunicazione!finanziaria,!

è! possibile! effettuare! una! prima! distinzione! che! ci! permetterà! di! definire!meglio!

l’ambito!del!nostro!studio.!La!distinzione!in!questione!è!quella!tra!società!quotate!e!

non! quotate! ed! implica! differenti! strategie! di! comunicazione! come! vedremo! nel!

paragrafo!successivo.!

!

!

!

1.3#SOCIETÀ#QUOTATE#E#NON#QUOTATE!

#
Si!rivela!necessario!operare!subito!una!distinzione!tra!società!quotate!e!non!

quotate,!poiché! l’appartenere!ad!una!o! l’altra!categoria! influisce! in!modo!radicale!

sulla!strategia!di!comunicazione!da!perseguire.!

Generalmente,! le! società! non! quotate! possono! presentare! tre! tipologie! di!

investitori! al! loro! interno.!Ci! sono,! infatti,! gli! investitori!di! comando,! che! in!molti!

casi!fanno!riferimento!al!fondatore!dell’azienda!e!ai!suoi!familiari.!In!questo!caso!la!

comunicazione!finanziaria!è!in!sostanza!inesistente!in!quanto,!nella!maggior!parte!

dei! casi,! i! soci! di! maggioranza! sono! allo! stesso! tempo! gli! amministratori! della!

società.! Una! seconda! tipologia! di! investitori! è! costituita! delle! banche,! anche! se!

solitamente! questi! soggetti! si! limitano! alla! concessione! di! fidi! o! finanziamenti,!

senza! entrare! direttamente! nel! capitale! della! società,! operando! perciò! come!
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soggetti!esterni.!Nei!confronti!di!questi!finanziatori!si!è!reso!necessario!sviluppare!

una!comunicazione!mirata,!in!quanto!una!maggiore!trasparenza!può!garantire!costi!

di! finanziamento! più! bassi.! In! particolare! poiché! i! tassi! sono! stabiliti! in! base!

all’accordo! di! Basilea! II,! secondo! un! rating! che! è! un! giudizio! sulla! solvibilità!

dell’impresa,! utilizzare! una! comunicazione! finanziaria! mirata! può! favorire! un!

miglioramento! di! quest’ultimo! diminuendo! così! i! costi! per! il! debito! contratto.!

Infine,!la!terza!categoria!di!finanziatori!è!quella!degli!investitori!professionali,!vale!

a!dire!fondi!di!private(equity!o!banche!d’investimento.!Generalmente!la!presenza!di!

questi! soggetti! nel! capitale! aziendale! è! solamente! temporanea,! in! quanto! gli!

investitori! professionali! finanziano! le! società! in! momenti! particolari,! quale! per!

esempio! il! processo! che! porta! alla! quotazione.! Solitamente! con! questi! soggetti! si!

intrattiene!una!comunicazione!relativa!all’andamento!operativo!delle!transizioni.!In!

conclusione!nelle!aziende!non!c’è!una!vera!e!propria!comunicazione! istituzionale,!

ma!solamente!nei!confronti!dei!soggetti!facenti!parte!il!capitale!della!società!oppure!

con! i! finanziatori.! Solamente! nel! caso! in! cui! una! società! sia! prossima! alla!

quotazione! si! può! ravvisare! una! strategia! di! comunicazione! simile! a! quella! delle!

società!presenti!nel!listino!borsistico.!

Le! società! quotate! presentano! un! processo! comunicativo! molto! più!

articolato!rispetto!alle!non!quotate,!poiché!si!rivolgono!a!un!azionariato!molto!più!

ampio!e!occupandosi!di!un’attività!definita!dal!D.!lgs.!58!del!24!febbraio!1998!(che!

di!seguito!ci!limiteremo!a!definire!“Testo!Unico!della!Finanza”)!come!“raccolta!del!

risparmio”! sono! tenute! ad! adempiere! degli! obblighi! informativi! minimi.! Inoltre,!

questa! apertura! verso! l’esterno! attira! l’interesse! di! molti! investitori! e,! di!

conseguenza,! di! una! serie! di! intermediari! finanziari! e! informativi! che! creano!

ulteriore! valore! rielaborando! le! informazioni! e! diffondendole! al! pubblico.!

Essendoci! quindi! un! insieme! di! stakeholeder( più! ampio! la! comunicazione!

finanziaria!dovrà!essere!quantitativamente!maggiore!e!più!diffusa,!in!modo!tale!da!

poter!raggiungere!tutti!i!soggetti!coinvolti.!La!società!si!dovrà!perciò!organizzare!al!

fine! di! poter! gestire! questa! maggiore! complessità! nel! processo! comunicativo.!

Normalmente! il!soddisfacimento!di!questa!esigenza!organizzativa!avviene!tramite!

l’inserimento!nella!società!della!figura!dell’investor(relator.!L’investor(relation!è!una!
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funzione! interna!all’azienda!che!si!occupa!della!comunicazione!con!gli! investitori.!
Tale! figura! è! indispensabile!per!mantenere! ed! alimentare! la! fiducia!nei! confronti!
dell’azienda! da! parte! di! chi,! azionista! od! obbligazionista,! ha! investito! su! di! essa.!
Solitamente! comprende! dei! soggetti! che! hanno! competenze! sia! a! livello!
comunicativo!sia!finanziario,!che!lavorano!a!stretto!contatto!con!il!management!in!
modo!tale!da!poter!essere!sempre!aggiornati!sugli!andamenti!aziendali.!

In! conclusione,! si! può!notare! che! la! complessità! informativa!per! le! società!
quotate!ha!portato!allo!sviluppo!di!un!processo!comunicativo!che!si!interfaccia!con!
maggiore! coerenza! con! il! sistema! di! valori! aziendale,! rispetto! a! quanto! avviene!
invece!nelle!aziende!che!operano!al!di!fuori!del!listino!borsistico.!In!questo!lavoro!ci!
concentreremo! sulle! società! quotate,! poiché! presentano! una! comunicazione!
finanziaria! tendenzialmente! più! uniforme! e! articolata! rispetto! alle! aziende! non!
presenti!nel! listino!borsistico.! !A!questo!punto! si! opera!una!ulteriore!distinzione,!
che! non! ha! a! che! fare! con! la! struttura! aziendale,! ma! con! la! comunicazione.! La!
distinzione! di! cui! stiamo! parlando! è! quella! tra! comunicazione! obbligatoria! e!
volontaria.!

!

!

!

1.4#COMUNICAZIONE#OBBLIGATORIA#E#VOLONTARIA##

1.4.1#Premessa#
#

In!dottrina,!una!delle!più!tipiche!classificazioni!effettuate!è!la!distinzione!tra!
comunicazione!obbligatoria!e!volontaria.!Si!definisce!comunicazione!obbligatoria!il!
processo! legato! alla! trasmissione! di! informazioni! che! avviene! sulla! base! di! un!
vincolo!normativo.!La!definizione!di!comunicazione!volontaria!viene!desunta!in!via!
residuale,! infatti! si!parla!di!voluntary(disclosure! in! tutti! i! casi! in! cui!non! si! rientri!
nella! sfera! dell’informativa! obbligatoria.! Di! seguito! analizzeremo! meglio! questa!
distinzione,! andando! anche! ad! indagare! i! fattori! che! influenzano! la! diffusione! di!
uno!o!dell’altro!tipo!di!comunicazione.!
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1.4.2#La#mandatory)disclosure#

#
La!comunicazione!obbligatoria!nasce!dall’esigenza!del!legislatore!di!tutelare!

il!risparmio!e!garantire!stabilità!e!funzionamento!al!mercato!garantendo!un!livello!

minimo!di!comunicazione.!

Il! diritto! all’informazione!è!una!disciplina!piuttosto!giovane,! in!quanto!per!

anni! è! stata! privilegiata! la! riservatezza! sulle! informazioni! economicoTfinanziarie.!

Storicamente! si! distinguono! due! filoni! di! studi! antitetici,! vale! a! dire! la! teoria!

istituzionalistica! e! quella! contrattualistica.! La! visione! istituzionalistica! nasce! in!

Germania!negli!anni!venti!sulla!base!delle! teorie!di!Walter!Rathenau.!L’azienda! in!

questo!caso!viene!concepita!come!un’entità!a!se!stante!che!persegue!un!obiettivo!

che! non! sempre! coincide! con! l’interesse! degli! azionisti.! Per! questo! motivo! gli!

azionisti! non! hanno! alcuni! diritto! ad! essere! informati! sull’andamento! della!

gestione,! poiché! si! teme! che! possano! privilegiare! i! propri! obiettivi! personali,!

compromettendo! il! raggiungimento! della! mission! aziendale.! La! concezione!

contrattualistica! afferma,! invece,! che! l’azienda! deve! mirare! a! massimizzare! i!

risultati! degli! azionisti! e! per! questo! motivo! è! necessaria! una! costante!

comunicazione!finanziaria!tra!l’entità!e!i!suoi!stakeholders.!Negli!anni,! la!tendenza!

alla!segretezza!è!rimasta!comunque!la!norma!fino!all’emanazione!negli!Stati!Uniti!di!

due! leggi,! la!Security(Act! nel!1933!e! la!Security( Stock(Exchange! l’anno! successivo.!

Queste! due! normative! sono! state! le! prime! a! disciplinare! la! comunicazione!

finanziaria!e!sono!nate!in!conseguenza!alla!crisi!borsistica!del!1929.!Però,!al!di!fuori!

degli! Stati! Uniti,! la! tendenza! a! non! divulgare! informazioni! di! tipo! economico! e!

finanziario!è!stata!mantenuta!ancora!per!molti!anni.!In!Italia!sono!state!introdotte!

delle!disposizioni!in!tema!di!informazione!finanziaria!in!seguito!all’introduzione!del!

Codice! Civile! che! prevedeva! specifiche! indicazioni! sui! contenuti! del! bilancio! e! la!

disposizione!di!una!“relazione!degli!amministratori”,!senza!però!specificare!in!cosa!

dovesse! consistere.! Si! deve! attendere! fino! al! 1974! perché! venga! disciplinato! il!

contenuto!della!relazione!sulla!gestione,! inoltre!quest’anno!è! fondamentale!anche!

per!l’istituzione!della!Consob!(Commissione!Nazionale!per!le!Società!e! la!Borsa)!a!

cui! è! attribuito! il! potere! di! richiedere,! alle! società! quotate,! delle! informazioni!
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aggiuntive! rispetto! a! quanto! previsto! dal! Codice! Civile.! Negli! ultimi! venti! anni!
avviene,!infine,!l’introduzione!della!legge!contro!l’insider(rading,!vale!a!dire!l’abuso!
di! informazioni! privilegiate! e! la! raccolta! di! tutta! la! normativa! sul! mercato!
finanziario!nel!Testo!Unico!della!Finanza!del!1998.!

A!questo!punto!è!possibile!concentrarci!sulle!motivazioni!che!hanno!spinto!
ad!uno!sviluppo!della!mandatory(disclosure.! Innanzitutto,!Bertinetti!rileva!come!la!
produzione! di! informazioni! da! parte! della! società! sia!meno! costosa! rispetto! alla!
elaborazione!di! informazioni!da!parte!di!soggetti!esterni!(Bertinetti,!1996,!pag!53!
ss.).! Questi! ultimi,! infatti,! oltre! a! non! poter! accedere! ai! dati! completi! sugli!
andamenti!dell’azienda!potrebbero!interpretare!in!modo!scorretto!le!intenzioni!del!
management.!Le!informazioni,!inoltre,!possono!essere!considerate!delle!esternalità!
positive,!soggette!perciò!al!fenomeno!del!free-riding,!vale!a!dire!all’utilizzo!del!bene!
senza!il!pagamento!di!alcun!prezzo.!Se!l’informazione!fosse,!invece,!resa!pubblica!si!
potrebbero!evitare!queste!imperfezioni!del!mercato!e!aumentare!l’utilità!sociale.!La!
comunicazione! obbligatoria,! inoltre,! riduce! la! possibilità! del! ricorso! all’insider(
trading.!L’insider(trading!consiste!nell’abuso!dell’informazione!privilegiata!da!parte!
dei! soggetti! interni! all’azienda.! Il! fenomeno! può! essere! limitato! attraverso! una!
maggiore! quantità! di! informazioni! divulgate! al! pubblico.! Infine,! essendo! la!
comunicazione! obbligatoria! disciplinata! dalla! legge,! saranno! previste! anche! delle!
sanzioni! per! i! casi! di! trasgressione! degli! obblighi.! Inoltre,! anche! il! mercato! dei!
capitali!esercita!un!potere!di!sanzione!nel!confronto!delle!società!poiché!nel!caso!in!
cui! un’impresa!dia! luogo! a! comportamenti! poco! trasparenti,! il!mercato! segnalerà!
queste! scorrettezze! attraverso! un! aumento! del! costo! del! capitale! o! improvvise!
diminuzioni!del!prezzo!di!quotazione!(Botosan,!1997,!p.!232).!

Secondo! quanto! esposto! fino! ad! ora,! si! potrebbe! affermare! che! la!miglior!
soluzione!consista!nel!rendere!obbligatoria!la!divulgazione!del!maggior!numero!di!
informazioni! possibile,! però! è! necessario! ricordare! che! tutto! ciò! comporta! anche!
degli! svantaggi.! La! produzione! delle! informazioni! rappresenta! per! le! aziende! un!
costo,! non! sempre! giustificato! dalla! maggiore! quantità! di! informazioni! a!
disposizioni! degli! utenti,! poiché! il! beneficio! apportato! da! quest’ultime! potrebbe!
essere! minimo.! Sarà! quindi! necessario! che! il! legislatore! valuti! attentamente! la!
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relazione! tra! costi! per! l’azienda! e! benefici! per! gli! investitori,! in! modo! da! poter!
selezionare!solo!le!informazioni!il!cui!onere!sia!giustificato!dal!vantaggio!apportato.!

In! letteratura,! l’informativa! obbligatoria! viene! classificata! a! seconda! della!
periodicità! con! cui! è! necessario! procedere! alla! comunicazione.! In! particolare! si!
possono!distinguere!tre!diverse!categorie!di!comunicazione:!iniziale,!periodica,!ed!
episodica.!L’informativa! iniziale!viene!richiesta!solamente!una!volta!nel!momento!
in!cui!si!inizia!una!determinata!attività!oppure!per!nuove!normative!a!cui!la!società!
si! ritrova! ad! essere! assoggettata.! Un! esempio! può! essere! la! documentazione!
richiesta!per! la!quotazione! in!borsa.! Il!bilancio!d’esercizio!è! invece!un!esempio!di!
informativa! periodica,! poiché! deve! essere! redatto! alla! fine! di! ogni! esercizio.! In!
questo! secondo! caso! le! comunicazioni! avvengono! a! intervalli! di! tempo! costanti! e!
prestabiliti.!Infine!l’ultima!tipologia!è!quella!dell’informativa!episodica.!Un!esempio!
è! dato! dalla! disciplina! dell’articolo! 114! del! TUF,! che! prevede! una! serie! di!
comunicazioni! che! devono! essere! effettuate! nel! caso! in! cui! si! verifichi! un! evento!
price(sensitive,!capace!cioè!di!influenza!il!prezzo!dei!titoli!a!cui!si!riferisce.!

La!mandatory(disclosure!può!essere!integrata!dall’informativa!volontaria,!che!come!
vedremo! nel! prossimo! paragrafo! permette! un! migliore! raggiungimento! degli!
obiettivi!della!comunicazione!finanziaria!in!generale.!

!

!

1.4.3#La#comunicazione#volontaria#

#
La!voluntary(disclosure!rappresenta,!come!è!stato!già!accennato,!quella!parte!

dell’informativa! finanziaria! la! cui! diffusione! non! è! imposta! da! alcun! obbligo!
normativo.! Da! molti! anni! si! è! stata! evidenziata! l’inadeguatezza! della!mandatory(
disclosure,! che! nella! maggior! parte! dei! casi! riesce! a! trasmettere! solamente!
un’informazione!incompleta!e!molto!complessa.!La!comunicazione!volontaria!lascia!
invece! maggiore! discrezionalità! permettendo! in! questo! modo! alle! aziende! di!
personalizzare! la!propria!strategia!comunicativa,! in!base!alle!proprie!esigenze!e!a!
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quelle!dei!loro!investitori.!Innanzitutto,!è!possibile!esaminare!i!fattori!che!sono!stati!

individuati!come!drivers!della!comunicazione!volontaria(Beretta,!2006,!p.2).!

Negli! ultimi! decenni! una! serie! di! fattori! hanno! sviluppato! da! un! lato! una!

crescente! domanda! di! informazioni! da! parte! degli! stakeholders,!mentre! dall’altro!

lato!è!cresciuta!l’esigenza,!che!hanno!le!aziende!di!successo,!di!comunicare!la!loro!

capacità!di!creare!valore.!Un!primo!fattore!è!costituito!dalla!sviluppo!tecnologico,!

che! ha! comportato! per! le! imprese! la! necessità! di! evolversi! continuamente!

modificando! il! proprio!modello! di! business! in!modo! tale! da! restare! allineate! con!

l’ambiente!in!cui!erano!inserite.!Proprio!a!causa!di!questo!ambiente!turbolento!gli!

investitori! devono! essere! continuamente! aggiornarti! sull’evoluzione! aziendale! e!

sulle! sue! prospettive! future! in!modo! tale! da! poter! comprendere! se! l’azienda! sta!

producendo! valore! per! i! suoi! azionisti,!ma! soprattutto! se! riuscirà! a!mantenere! il!

suo! successo! nel! tempo.! Un! secondo! elemento! è! costituito! dal! ruolo! dei!mercati!

finanziari! che! sono! sempre! più! fondamentali! nel! supporto! alle! aziende.! Nel!

contesto!odierno,!infatti,!a!causa!dello!sviluppo!tecnologico!sono!necessari!continui!

investimenti!per!riuscire!a!mantenere! la!propria!competitività.!Ovviamente,!poter!

usufruire! di! maggiori! informazioni! agevola! gli! investitori! nel! momento! in! cui!

devono! scegliere! quali! progetti! finanziare.! Un! terzo! motivo! è! costituito! da! un!

cambiamento! a! livello! sociale,! dato! dalla! diffusione! del! concetto! del! “diritto!

all’informazione”!che!cerca!di!sostituire!la!tendenza!alla!riservatezza!che!è!prevalsa!

per!molti!decenni,!specialmente!nel!settore!finanziario.! Infine,! l’ultimo!fattore!che!

deve! essere! citato! è! il! crescente! ruolo! svolto! nelle! aziende! dagli! intangibles.! Essi!

rappresentano! una! risorsa! fondamentale! per! le! azienda,! vista! anche! la! centralità!

rivestita! oggigiorno! dalla! ricerca! e! dallo! sviluppo.! Ovviamente! un’impresa! deve!

riuscire! a! comunicare! al! pubblico! il! valore! di! queste! risorse! e! ciò! può! essere!

realizzato!più!efficacemente!attraverso!la!comunicazione!volontaria.!Si!può,!perciò!

notare!che! la!maggior!domanda!di! informazione,!non!si!conciliava!con!i!contenuti!

minimi!imposti!dalla!legge!ed!ha!portato!quindi!alla!diffusione!della!comunicazione!

volontaria.!I!vantaggi!apportati!dalla!comunicazione!volontaria!sono!stati!analizzati!

anche! dagli! esperti! di! finanza! comportamentale! e! di! seguito! saranno! esposte! le!

teorie!più!affermate!e!alcuni!risultati!empirici.!
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In! letteratura,! si! possono! riconoscere! quattro! diversi! filoni! teorici! che!

supportano! l’utilizzo! della! comunicazione! volontaria.! Un! importante! contributo! è!

quello! della! “Agency( Theory”! che! afferma! che! all’interno! di! un’azienda! possono!

esistere! dei! costi! di! agenzia! dati! dal! fatto! che! la! proprietà! e! la! gestione! sono!

separati!(Jensen,!Meckling,!1976,!p.!305!ss.).!In!questo!caso,!che!comprende!tutte!le!

imprese! quotate,! ci! sono! uno! o! più! soggetti! che! si! occupano! della! gestione!

dell’azienda! nell’interesse! dei! proprietari,! vale! a! dire! gli! azionisti.! In! un! contesto!

caratterizzato!da! asimmetria! informativa! e!divergenze!degli! interessi! tra! le! parti,!

potrebbero! sorgere! alcune! problematiche.! Un! classico! esempio! è! quello! dei!

comportamenti!opportunistici,!che!possono!essere!intrattenuti!da!chi!è!in!possesso!

di! maggiori! informazioni,! quindi! nel! caso! analizzato,! dal! management.! In!

particolare! vengono! riconosciute! due! tipologie! di! problemi,! la! adverse( selection!

(opportunismo! exTante)! e! il!moral( hazard! (opportunismo! exTpost).! La! selezione!

avversa!fa!riferimento!alla!cosiddetta!“teoria!dei!limoni!o!bidoni”!secondo!la!quale!

in!presenza!di!asimmetria!informativa!in!un!mercato!che!presenta!sia!beni!di!alta!

qualità! che! prodotti! scadenti! (i! “bidoni”)! i! compratori! tendono! ad! assegnare! un!

valore!medio!ai!prodotti.!I!venditori,!che!hanno!maggiori!informazioni,!tenderanno!

a!vendere!un!maggior!numero!di!bidoni,!rispetto!ai!prodotti!di!buona!qualità!poiché!

potranno! realizzare! un! margine! di! guadagno! superiore.! Gli! acquirenti! si!

accorgeranno!di!questa!scelta!e!abbasseranno!il!prezzo!che!sono!disposti!a!pagare,!

fino!a!quando!si!arriverà!al!punto!in!cui!sul!mercato!rimarranno!solamente!i!bidoni,!

mentre! i! prodotti! di! qualità! non! saranno! più! commercializzati! (Akerlof,! 1970,! p.!

488! ss).! Attraverso! la! comunicazione! volontaria! questo! problema! può! essere!

risolto,! perché! gli! investitori! avranno! maggiori! informazioni! per! giudicare! i!

prodotti! finanziari! offerti! dalle! imprese.! L’azzardo!morale! consiste,! invece,! in! un!

comportamento!opportunistico!messo!in!atto!da!uno!controparte!successivamente!

alla! stipulazione! del! contratto,! in! presenza! di! asimmetria! informativa.! Anche! in!

questo! caso! una! migliore! informativa! volontaria! può! ridurre! la! possibilità! di!

comportamenti!opportunistici.!Un!altro!approccio!è!quello!della!“Signalling(Theory!

che!mira!a!rilevare!come!una!maggiore!comunicazione!finanziaria!possa!segnalare!

agli! investitori!potenziali! la!superiorità!del!proprio!modello!di!business,! in!questo!

modo!potrà!attirare! i!capitali!necessari!al!raggiungimento!della!sua!mission!ad!un!
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costo!minore!(Leland!Pyle,!1977,!p.!371!ss.).!Vi!è!poi!il!contributo!della!“Teoria!della!

legittimazione”! la! quale! afferma! che! sottolinea! come! un! aumento! della! voluntary(

disclosure! implichi! un! incremento! della! legittimazione! da! parte! di! tutti! gli!

stakeholders!aziendali!(Gray!et(al.,!1996,!p.!47).!Infine,!si!distingue!la!“Teoria!della!

Lobby”! secondo! la! quale,! attraverso! il! ricorso! all’informativa! volontaria,! alcuni!

gruppi!di!imprese!operanti!nello!stesso!settore!inviano!al!pubblico!e,!nello!specifico!

al!legislatore,!un!messaggio!riguardo!al!bisogno!di!un!suo!intervento!in!determinati!

ambiti!(Watts,!Zimmerman,!1996,!p.!131).!

Oltre! a! queste! teorie! si! riportano! anche! alcune! fondamentali! ricerche!

empiriche! a! supporto! della! diffusione! della! comunicazione! volontaria.! La! prima!

ricerca! che! è! di!Douglas!Diamond! e!Robert!Verrecchia! e! dimostra! che! attraverso!

una! comunicazione! volontaria! che! riduce! l’asimmetria! tra! le! varie! tipologie! di!

operatori! sul! mercato,! è! possibile! aumentare! il! grado! di! liquidità! (Diamond,!

Verrecchia,! 1991,! p.! 1325! ss.).! Ciò! avviene! poiché! attraverso! l’utilizzo! della!

voluntary( disclosure! si! aumenta! il! grado! di! trasparenza! delle! transazioni! e! di!

conseguenza! la! fiducia! che! gli! investitori! ripongono! nell’azienda.! Un'altra! ricerca!

pone!l’accento!su!un!altro!vantaggio!dell’aumento!della!comunicazione!finanziaria,!

vale!a!dire!la!diminuzione!del!costo!del!capitale!(Botosan,!1997,!p.!323!e!ss).!Questa!

riduzione!avviene!perché!la!diffusione!di!informazioni!comporta!un!abbassamento!

del! rischio! sopportato! dagli! investitori! e! di! conseguenza! una! diminuzione! del!

rendimento!da!loro!richiesto,!che!per!l’azienda!coincide!con!il!costo!del!capitale.!Un!

terzo! aspetto! riguarda! il! rapporto! tra! azienda! e! analisti,! che! come! vedremo! in!

seguito! si! occupano! di! rielaborare! le! informazioni! fornite! dall’azienda! al! fine! di!

pervenire!a!dei!giudizi!sulla!redditività!dei!titoli!azionari.!In!particolare!un’efficace!

comunicazione! finanziaria! rende! più! semplice! e! meno! costoso! il! reperimento! di!

informazioni!da!parte!di!questi!soggetti!migliorando!così!le!previsioni!degli!analisti!

e! le! raccomandazioni! effettuate! (Lang,! Lundholm,! 1993,! p.! 246).! Ci! sono! stati!

diversi!studi!in!materia!che!verranno!approfonditi!in!seguito,!in!particolar!modo!le!

ricerche! svolte! sul! ruolo! delle! analyst( conference( call.! Inoltre,! un’altra! ricerca!

dimostra! che! le! società! che! sviluppano! un’informativa! volontaria! efficace! sono!

quelle!che!hanno!un!migliore!analyst(following,!vale!a!dire!che!sono!seguite!da!un!
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maggior! numero! di! analisti! (Francis! et( al.,! 1998,! p.! 363! ss.).! I! vantaggi,! quindi! si!

moltiplicano,!perché!ciò! implica!una!maggiore!e!migliore!comunicazione!derivata.!

Infine,! l’ultimo! risultato! empiricamente! testato! è! la! diminuzione! dei! costi! di!

litigiosità! (Field!et.( al.,! 2005,! p.! 487! ss.).!Questi! diminuiscono!poiché! la!maggiore!

disclosure! comporta! una!minore!possibilità! di! cause! contro! il!management! per! la!

mancata! comunicazione! di! determinate! informazioni.! Bisogna! però! dire! che! in!

materia!di!costi!di!litigiosità,!non!ci!sono!risultati!univoci,!dato!che!è!stato!appurato!

che! un! aumento! della! comunicazione! può! altresì! comportare! un! aumento! delle!

cause! legali! contro! la! società,! considerato! che! le! nuove! informazioni! possono!

costituire!una!prova!utilizzabile!a!sfavore!dell’azienda.!

La!voluntary(disclosure!comporta!una!serie!di!benefici!che!devono!comunque!

essere! bilanciati! con! alcuni! svantaggi.! Ad! esempio,! i! costi! di! produzione! delle!

informazioni! che! riguardano! tutte! le! attività! di! raccolta! e! rielaborazione! dei! dati!

(Verrecchia,! 1990,! p.! 365! ss.).! Inoltre,! un! ampio! uso! della! disclosure! comporta! il!

rischio!di!dispersione!del!vantaggio!competitivo!(Gigler,!1994,!p.!224!ss.).!Potrebbe!

accadere!che!alcune!delle! informazioni!divulgate!siano,! infatti,!utili!ai!concorrenti!

per!migliorare!la!loro!offerta.!Infine,!un!ultimo!costo!conseguente!all’aumento!della!

comunicazione! finanziaria! volontaria! è! determinato! dall’aumento! della! litigiosità!

addizionale.! Sarà! perciò! necessario! mantenere! l’equilibrio! nel! rapporto! beneficiT

costi,! affinché! la! comunicazione! volontaria! riesca! a! migliorare! la! percezione! del!

valore!aziendale!tra!gli!stakeholder.!

In!conclusione,!al!giorno!d’oggi!la!comunicazione!volontaria!si!è!rivelata!per!

lo!più!una!comunicazione!indispensabile,!vista!anche!la!grande!competizione!che!si!

è! creata! sui! mercati! per! ottenere! i! capitali! necessari.! Infatti,! poiché! si! è! potuto!

appurare! che! nella! prassi! c’è! una! maggiore! tendenza! a! diffondere! le! notizie!

positive,! nel! momento! in! cui! un’azienda! non! comunica,! il! mercato! si! aspetta! un!

evento! negativo! (Milgrom,! 1981,! p.! 380! ss.).! Comunicare! si! rivela! una! necessità,!

anche!nel!momento!in!cui!le!informazioni!sono!negative,!perché!permette!di!gestire!

in!modo!più!trasparente!il!rapporto!con!il!mercato.!
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Nel! prossimo! paragrafo! entreremo! nel! dettaglio! del! processo! di!
comunicazione! presentando! in! modo! approfondendo! tre! degli! elementi! del!
processo! di! comunicazione! che! risultano! peculiari! nel! caso! della! comunicazione!
finanziaria.!Ci!riferiamo,!in!particolare!al!messaggio,!ai!canali!di!comunicazione!e!ai!
destinatari!dell’informativa!finanziaria.!

!

!

!

1.5#GLI#ELEMENTI#DEL#PROCESSO#DI#COMUNICAZIONE#

#
1.5.1#Introduzione#

#
La! comunicazione! finanziaria! consiste,! come! è! stato! già! detto,! nella!

diffusione!di!un!messaggio!con!un!contenuto!specifico!al!pubblico!degli!stakeholder,!
attraverso! l’utilizzo! di! un! canale.! Abbiamo! già! accennato! al! significato! di! ogni!
singolo!elemento!in!un!ambito!generale,!ma!in!questo!paragrafo!esamineremo!nel!
dettaglio! le! caratteristiche! del! processo! di! comunicazione! economicoTfinanziario.!
Nello! specifico! ci! occuperemo! del! messaggio,! dei! canali! di! comunicazione! e! dei!
destinatari,!evidenziando!le!caratteristiche!peculiari!di!ciascuno!di!essi.!

!

!

1.5.2.#Il#messaggio#

#
Il! messaggio! è! l’elemento! centrale! della! comunicazione! finanziaria! ed! è!

rappresentato!da!un!insieme!di!figure,!suoni!e! linguaggi!che!vengono!trasmessi!al!
destinatario.!Fondamentale!è!la!creazione!del!messaggio!che!avviene!attraverso!la!
codifica! delle! informazioni! che! si! intendono! trasmettere.! Codificare! significa!
trasformare! un! concetto! in! un! insieme! di! simboli! che! il! destinatario! possa!
comprendere!e!apprezzare.!Il!messaggio!deve!,!infatti,!essere!ideato!in!modo!tale!da!
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essere!percepito!nel!modo!corretto!dal!ricevente,!in!modo!tale!da!influenzarlo!nelle!
sue!scelte.!!

Il! contenuto! è! un! altro! elemento! che! caratterizza! il! messaggio.! Esso! può!
essere! sia! “informativo/razionale”,! con! l’obiettivo!di! indurre! il!destinatario!ad!un!
ragionamento,! oppure! di! tipo! “persuasivo/emotivo”,! in! modo! tale! da! suscitare!
determinate! sensazioni! (Corvi,! 2005,! p.! 13).! ! La! comunicazione! finanziaria! si!
distingue! per! il! contenuto! del!messaggio! trasmesso,! che! è! volto! ad! esprimere! la!
dimensione! economicoTfinanziaria! dell’azienda! attraverso! informazioni!
sull’andamento! della! gestione! attuale! e! prospettica.! Si! tratta! perciò! di!
un’informativa! di! tipo! analitico! e! razionale,! sebbene! talvolta! l’informazione!
volontaria!utilizzi!anche!un!approccio!emotivo,!al!fine!di!coinvolgere!gli!investitori!
trasmettendo! il! senso! di! appartenenza! all’azienda! e! fiducia! nei! confronti! dei!
manager.!

!

!

1.5.3#I#canali#della#comunicazione#

#
Un!canale!della!comunicazione!è!definito!come!“la!strada!attraverso!la!quale!

passa!il!messaggio”!(Majello,!1993,!p.!65).!Esistono!diversi!canali!attraverso!i!quali!
è! possibile! comunicare! con! il!mercato! dei! capitali.! Normalmente! in! letteratura! è!
possibile!trovare!alcune!distinzioni.!

Una! prima! distinzione! è! quella! tra! canali! della! comunicazione! espliciti! ed!
impliciti.!La!comunicazione!utilizza!un!canale!esplicito!quando!è!di!tipo!verbale,!sia!
scritta! che! orale.! Ciò! significa! che! il! messaggio! espresso! dalla! società! viene! reso!
palese!in!modo!non!equivoco;!un!esempio!di!comunicazione!verbale!può!essere!un!
comunicato!stampa.!Il!messaggio!utilizza!invece!un!canale!implicito!nel!caso!in!cui!
non! venga! rilasciato! in! modo! espresso,! ma! al! contrario! può! essere! solamente!
desunto!dall’atteggiamento!con!il!quale!la!società!si!pone!nei!confronti!del!mercato.!
Nel!momento! in! cui! si! parla! di! comunicazione! implicita! è! necessario! ricordare! la!
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“signalling(theory”,!che!è!stato!già!presentata!nei!paragrafi!precedenti!(Leland!Pyle,!

1977,! p.! 371! ss.).! Secondo! questa! teoria! la! società! tende! a! dare! dei! segnali! al!

mercato!attraverso!il!suo!comportamento.!Per!esempio!distribuire!agli!azionisti!un!

dividendo!maggiore!rispetto!agli!esercizi!precedenti!significa!segnalare!al!mercato!

che! tale! aumento! potrà! essere! mantenuto! anche! in! futuro! e! che! quindi,! le!

prospettive!dell’azienda!sono!positive!.!E’!necessario!comunque!ricordare!che!i!vari!

“segnali”! dati! al!mercato! sono! comunque! accompagnati! da! comunicazioni! di! tipo!

esplicito.! Inoltre,! il! risultato! che! si! ottiene! dalla! comunicazione! implicita! non! è!

sempre! assicurato,! perché! è! necessario! che! ci! sia! un! rapporto! di! fiducia! tra! la!

società! e! il!mercato! dei! capitali.! Se! tale! rapporto! fosse! stato! incrinato! da! episodi!

precedenti! di! scorrettezza,! la! comunicazione! implicita! non! sarebbe! sicuramente!

sufficiente!a!garantire!una!corretta!comprensione!del!valore!dell’azienda.!

Nella!categoria!della!comunicazione!esplicita!viene!generalmente!effettuata!

una!ulteriore!classificazione!tra!canali!diretti!e! indiretti.!Quando!si!parla!di!canali!

diretti! ci! si! riferisce! ad! una! processo! di! comunicazione! in! cui! il!messaggio! viene!

trasmesso!e!recepito!nello!stesso!momento.!Si!fa!riferimento!ad!una!comunicazione!

simultanea,! che! può! prevedere! anche! interazioni! dirette! tra! i! soggetti! coinvolti.!

Questo!comunque!non!implica!la!compresenza!fisica!del!mittente!e!dei!destinatari.!

Il!processo!di!comunicazione,!infatti!può!avvenire!anche!se!i!soggetti!non!si!trovano!

nello!stesso!luogo,!grazie!all’utilizzo!delle!moderne!tecnologie.!Un!classico!esempio!

di! comunicazione! diretta! a! distanza! è! quello! delle! conference( call,! che! saranno!

l’oggetto! di! studio! di! questa! tesi.! Parleremo! in!modo! più! approfondito! di! questo!

strumento!in!seguito,!ma!per!il!momento!è!possibile!accennare!che!una(conference(

call! è! una! forma! di! comunicazione! in! cui! più! persone! accedono! alla! stessa!

conversazione! sia! in! via! telefonica,! sia! in! videoconferenza.! Rispetto! alla!

comunicazione! “vis( à( vis”! l’utilizzo! di! un! canale! diretto! a! distanza! consente! di!

ridurre!i!costi!e!i!tempi!di!spostamento,!ma!riduce!la!qualità!dei!messaggi!trasmessi!

(Quagli,!2004,!p.!13).!I!canali!indiretti!si!caratterizzano!per!la!mancanza!di!un!flusso!

comunicativo!simultaneo,!dato!che!il!messaggio!viene!trasmesso!e!recepito!in!tempi!

differenti.! Ciò! significa! che! la! ricezione! di! un! feed( back! avverrà! in! seguito.! Un!

esempio! di! comunicazione! indiretta! è! la! trasmissione! di! informazioni! in! forma!
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scritta,!poiché!trascorrerà!del!tempo!dal!momento!in!cui!il!messaggio!è!divulgato!a!

quando! sarà! recepito! dal! destinatario.! Questo! intervallo! temporale! riduce! la!

ricchezza! della! comunicazione,! in! quanto! viene! meno! l’interazione! tra! i! soggetti!

coinvolti! e!quindi! anche! la!possibilità!di! effettuare!degli! aggiustamenti! immediati!

all’interpretazione!del!messaggio.!

Un’ultima! distinzione! tipica! della! letteratura! è! quella! tra! canali! primari! e!

secondari.! I! canali!di!comunicazione!primari!sono!quelli! in!cui! la!società!è! l’unica!

fonte!delle!informazioni.!I!canali!della!comunicazione!secondari!invece!sono!quelli!

in!cui!l’azienda!è!la!fonte!originaria,!ma!le!informazioni!sono!in!seguito!rielaborate!

da! degli! intermediari! che! si! pongono! come! mittenti! secondari! rispetto! agli!

investitori.!La!seconda!tipologia!di!comunicazione!viene!definita!anche!“derivata”!e!

vista! la! maggiore! importanza! che! sta! assumendo! recentemente! ne! parleremo! in!

modo!più!approfondito!in!un!paragrafo!ad!essa!dedicato!(Di!Stefano,!1990!p.!191).!

#

#

1.5.4#I#destinatari#della#comunicazione#finanziaria#

#
Le!società!si!trovano!a!dover!dialogare!con!molteplici!categorie!di!soggetti!e!devono!

riuscire!a!interfacciarsi!con!gli!stakeholder!in!base!alle!loro!esigenze!e!conoscenze!a!

livello! economicoTfinanziario.! Non! è! possibile,! infatti,! predisporre! un’unica!

strategia! comunicativa! indirizzata! verso! l’etereogenità! dei! soggetti! coinvolti! nei!

processi!di!reperimento!delle!risorse!finanziarie.!Si!rivela!necessario!individuare!le!

esigenze! informative! di! ciascun! soggetto! al! fine! di! poter! pianificare! diverse!

modalità!di!comunicazione!a!seconda!della!categoria!di!appartenenza.!

Nell’insieme! eterogeneo! degli! stakeholder! è! possibile! individuare! una! serie! di!

categorie.! La! prima! è! quella! degli! azionisti,! che! sono! coloro! che! apportano! il!

capitale!di! rischio! all’interno!dell’azienda.!Nei! loro! confronti! il! sistema! legislativo!

prevede!una!serie!di!comunicazioni!obbligatorie!che!solitamente!sono!compresi!in!

quella!che!precedentemente!è!stato!definito!come!informativa!societaria.!Tra!i!vari!
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documenti! ricordiamo! i! più! importanti! vale! a! dire! il! bilancio,! la! relazione! sulla!

gestione!e! le!comunicazione!sugli!eventi!price(sensitive!come!stabilito!dall’articolo!

114!del!Testo!Unico!della!Finanza.!I!bisogni!informativi!degli!azionisti!riguardano,!

in! genere,! tutti! quegli! elementi,! quali! i! profitti! futuri,! che! possono! metterli! a!

conoscenza! della! validità! del! progetto! su! cui! hanno! investito.! Si! rivela! perciò!

necessario!ampliare!l’informativa!dovuta,!attraverso!una!comunicazione!volontaria!

che! faccia! leva! anche! su! aspetti! emotivi,! in! modo! da! far! percepire! un! senso! di!

appartenenza!nella!società!e!di!fiducia!nei!confronti!del!management.!

La!seconda!tipologia!che!viene!analizzata!è!quella!degli!investitori!potenziali,!vale!a!

dire!tutti!quei!soggetti!che!potrebbero!essere!interessanti!ad!immettere!capitale!in!

azienda.!In!questo!caso!la!comunicazione!finanziaria!deve!far!percepire!il!maggior!

valore! creato! dalla! società! rispetto! alle! altre! presenti! sul! mercato.! L’uso!

dell’informativa!volontaria!è!perciò! indispensabile!al! fine!di!differenziare! l’offerta!

dei!prodotti!finanziari!della!società.!

Continuando!l’analisi!degli!stakeholder!vi!è!una!terza!categoria!che!è!formata!dagli!

intermediari!finanziari!e!informativi.!Essi!presentano!un!fabbisogno!informativo!di!

tipo!tecnico!e!analitico,!che!deve!essere!soddisfatto!attraverso!una!comunicazione!

mirata.!Ad!esempio,!alcuni!studi!su!come!la!comunicazione!finanziaria!influenza!il!

comportamento! degli! analisti! finanziari! sottolineano! il!maggior! valore! che! questi!

ultimi!danno!alle! informazioni!di! tipo!numerico!(Lang!e!Lundholm,!1996,!p.!467).!

Vedremo! comunque! meglio! in! seguito! il! rapporto! tra! analisti! e! comunicazione!

finanziaria.!

Un! altro! gruppo! di! soggetti! interessati! dalla! comunicazione! finanziaria! sono! le!

agenzie!di!rating.!Esse!sono!delle!società!che!si!occupano!di!analizzare!la!solvibilità!

dell’azienda.!Mentre!gli!analisti! finanziari!si!occupano!di!valutare! l’andamento!dei!

titoli! azionari,! le! società! di! rating! rivolgono! la! loro! attenzione! all’altro! lato! delle!

fonti! finanziarie! aziendale,! vale! a! dire! i! debiti.! Esse! esprimono! attraverso! un!

giudizio! (appunto! il! rating)! la! capacità! dell’azienda!di! far! fronte! alle! obbligazioni!

assunte.! Nei! confronti! di! questi! soggetti! sarà! necessario! instaurare! una!

comunicazione! capace! di! trasmettere! la! solidità! della! società! attraverso!
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un’informativa! prospettica! realistica! che! sottolinei! la! capacità! dell’azienda! di!
perdurare!nel!tempo.!

In! secondo!piano,! ci! sono! anche!una! serie! di! soggetti! che!non! sono!direttamente!
coinvolti!nel!processo!di!reperimento!di!risorse!finanziarie,!ma!che!sono!comunque!
interessati!dalla!comunicazione!della!situazione!economica!aziendale.!Ci!riferiamo!
ai!lavoratori,!ai!clienti,!ai!fornitori!e!alla!collettività!in!generale.!La!comunicazione!
con! i! lavoratori! viene! effettuata! affinché! essi! possano! sentirsi! parte! del! progetto!
che!l’azienda!sta!perseguendo,!rendendoli! in!grado!di!percepire!in!questo!modo!il!
contributo!apportato!ai!risultati!complessivi.! I!clienti!e! i! fornitori!sono! interessati!
alle! comunicazioni! di! tipo! economico! e! finanziario,! poiché! preferiranno! avere!
rapporti! con! controparti! stabili,! capaci! di! garantire! flussi! di! domanda! e! offerta!
anche! in! futuro.! Infine,! per! quanto! riguarda! il! rapporto! con! la! collettività! si! può!
notare! che! anche! essa! presenta! un! fabbisogno!di! informazioni! di! tipo! economico!
finanziario,!sebbene!questa!domanda!di!solito!venga!rivolta!nei!confronti!dei!mass(
media! e!degli! intermediari! informativi.!Come!è! stato!già!detto,!uno!degli!obiettivi!
dell’informativa!finanziaria!è!orientare!la!comunicazione!derivata!al!fine!di!creare!
un’immagine!omogenea!e!!affidabile!della!società.!

Concludendo,! si! deve! ricordare! che! nonostante! sia! necessario! adottare! una!
comunicazione! specifica! per! ciascuna! delle! categorie! esaminata,! deve! esserci!
comunque! una! coerenza! tra! i! messaggi! inviati,! in! modo! tale! da! non! creare!
confusione! nel! pubblico! dei! destinatari! e! far! venire!meno! la! fiducia! che! nutrono!
verso! l’emittente.! Ogni! società! dovrà! perciò! pianificare! attentamente! la! propria!
strategia! comunicativa! al! fine! di! raggiungere! il! maggior! numero! di! destinatari,!
mantenendo!comunque!un!senso!di!uniformità!nei!contenuti!divulgati.!

!

!

!

!

!
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1.6#LA#COMUNICAZIONE#DERIVATA#

!
La! comunicazione! derivata! avviene!mediante! l’utilizzo! di! canali! secondari,!

ciò! significa! che! l’informazione! resa! disponibile! dalle! aziende! viene! rielaborata! e!

quindi!divulgata!agli! investitori.!Essa!è!nata!per!rispondere!a!diverse!esigenze!sia!

delle! società! emittenti,! sia! del!mercato! dei! capitali.! Innanzitutto,! gli! intermediari!

dovrebbero!operare!una!selezione!delle! informazioni! in!modo!tale!da!poter!porre!

l’attenzione! solo! su! quelle! rilevanti.! Rendere! i! flussi! informativi! aziendali! meno!

complessi! è! un! processo! costoso! che! richiede! competenze! specifiche,! la! cui!

ottimizzazione! è! possibile! solo! nel!momento! in! cui! questa! attività! fosse! svolta! in!

modo!professionale.!Inoltre,!l’informativa!primaria!solitamente!non!è!rivolta!a!uno!

specifico!target!di!soggetti,!ma!all’intero!sistema!di!stakeholder!e!in!questo!caso!gli!

intermediari!informativi!possono!rielaborare!le!informazioni!al!fine!di!adattarle!per!

una! o! più! categorie! di! investitori.! Infine,! la! comunicazione! derivata! rappresenta!

una!modalità! per! effettuare! un! confronto! tra! le! varie! società! presenti! sul! listino!

borsistico!e!quindi!anche!per!determinare!quali!investimenti!intraprendere.!

Si!possono!distinguere!diverse!tipologie!di!intermediari!informativi!operanti!

al! fine! di! rielaborare! la! comunicazione! finanziaria! aziendale.! In! particolare! si!

distingue!tra!intermediari!informativi!puri!e!misti.!Gli!intermediari!informativi!puri!

si!occupano!unicamente!della!produzione!e!vendita!di!informazioni!sull’andamento!

delle!società!quotate!(Corvi,!2000,!p.!172).!All’interno!di!questa!categoria!ci!sono!la!

stampa!specializzata,!che!si!rivolge!a!un!vasto!pubblico,!e!gli!analisti!finanziari!che!

sono! dei! soggetti,! di! cui! parleremo! più! approfonditamente! in! seguito,! che! si!

occupano!di!effettuare!degli!studi,!solitamente!commissionati!da!merchant(bank!e!

fondi!di!investimento.!Gli!intermediari!misti!invece!si!occupano!generalmente!della!

negoziazione! dei! titoli! a! cui! aggiungono! come! servizio! complementare! la!

rielaborazione!delle!informazioni,!in!modo!da!facilitare!le!decisioni!di!investimento.!

In!generale,!gli!intermediari!finanziari!rielaborano!le!informazioni!divulgate!

dalle! società,! ma! possono! anche! generare! dei! flussi! informativi! a! partire! dai!

cosiddetti!“rumors”,!vale!a!dire!quelle!notizie!che!circolano!tra!il!pubblico,!ma!non!

sono!state!ancora!confermate!o!smentite!dall’azienda!a!cui!si!riferiscono.!
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In! letteratura! si! è! soliti! distinguere!una! serie! di! fattori! che!hanno! favorito!

l’aumento!della!quantità!e!della!qualità!della! comunicazione!derivata! (Di!Stefano,!

2000,!p.!194!ss).!Il!primo!è!la!possibilità!di!accedere!in!modo!istantaneo!a!database!

in!cui!è!possibile!reperire!informazioni!su!eventi!passati,!così!come!altre!analisi!che!

sono!state!effettuate.!Si!può!notare!che!anche!in!questo!caso!l’avvento!delle!nuove!

tecnologie!e!di!internet!ha!permesso!nuovamente!uno!sviluppo!della!disclosure.!

!L’utilizzo! del! computer! in! particolare! ha! permesso! di! poter! applicare!

procedure! automatizzate,! facilitando! le! analisi! e! riducendo! le! tempistiche! di!

produzione!dell’informazione.!Un!terzo!fattore!che!a!supportato!la!diffusione!della!

comunicazione! derivata! sicuramente! ! dato! dalle! nuove! tendenze! in! materia! di!

disclosure,!secondo!le!quali!le!aziende!sono!più!trasparenti!e!disponibili!a!divulgare!

informazioni!al!pubblico.!Infine,!l’ultimo!elemento!è!costituito!dalla!globalizzazione!

che! permette! di! divulgare! e! trasferire! le! informazioni! senza! barriere! spaziali! o!

temporali.!

Solitamente! il! procedimento! di! rielaborazione! dell’informazione,! prevede!

un’analisi! del! flusso! informativo! originario! e! la! predisposizione! di! un! nuovo!

messaggio! che! può! essere! sia! schematico! che! discorsivo,! al! fine! di! sintetizzare!

oppure!completare!la!comunicazione!primaria.!

Solitamente!un!fondamentale!strumento!per!attuare!questa!forma!di!analisi!

e! rielaborazione! è! il! bilancio,! le! cui! informazioni! sono! integrate! con! quelle!

provenienti! dalla! comunicazione! finanziaria.! Le! analisi! possono! essere! suddivise!

secondo!diverse!categorie!(Fumagalli,!1986,!p.!203).!Ci!possono!essere!le!analisi!di!

bilancio!attraverso!riclassificazione!e!utilizzo!dei!vari!indici!finanziari!e!reddituali,!

oppure!un’altra!a!categoria!è!quella!delle!proiezioni!prospettiche!dei!dati!presentati!

in!bilancio.!Infine,!l’ultima!tipologia!è!quella!dell’analisi!degli!scenari,!che!evidenzia!

l’evoluzione!dell’azienda! in! seguito! al! cambiamento!di! alcuni! elementi! esogeni.! Si!

tratta! di! procedure! che! permettono! in! ogni! caso! di! produrre! nuove! informazioni!

partendo!da!quelle!originaria!divulgate!dall’azienda.!

Come! è! stato! esposto! nei! paragrafi! precedenti! una! delle! funzioni! della!

comunicazione! finanziaria! è! l’orientamento! dei! flussi! dell’informativa! derivata! in!
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modo! tale! che! essi! siano! coerenti! con! la! strategia! aziendale.! La! comunicazione!

derivata!d’altro!canto!ha! la!capacità!di! influenzare! la!strategia!comunicativa!nelle!

società! poiché! nel! caso! in! cui! queste! tendano! divulgare! informazioni! scarne,! le!

analisi!effettuate!dagli!intermediari!assumeranno!un!valore!maggiore.!

Le!informazioni!divulgate!da!soggetti!esterni!però!contemplano!un!margine!

di!errore!maggiore,!poiché!essi!hanno!a!disposizione!informazioni!di!minor!valore!

sia!dal!punto!di!vista!quantitativo!che!qualitativo.!Perciò!le!società!tenderanno!ad!

aumentare! il! loro! livello! di! disclosure,! in! modo! tale! da! poter! raggiungere! una!

precisione! elevata! sulle! previsioni! degli! intermediari! informativi,! evitando! così!

l’insorgere!di!incoerenza!tra!le!informazioni.!

In! conclusione,! si! può! affermare! che! l’informazione! derivata! assume! un!

ruolo! centrale! all’interno!dei!mercati! finanziari,! in! quanto! è!driver! per! l’aumento!

della!voluntary(disclosure!primaria.!Di!seguito,!verranno! introdotte!brevemente! la!

figura!dell’analista! finanziario,!anche!se! tale!di! tale! figura!parleremo! in!modo!più!

approfondito!nel!terzo!capitolo,!e!quella!delle!agenzie!di!rating.!

!

!

!

!

1.6.1#Gli#analisti#finanziari#

!
Gli!analisti!finanziari!sono!degli! intermediari! informativi!puri,!che!perciò!si!

occupano!principalmente!della!rielaborazione!e!produzione!di!informazione!al!fine!

di! venderla! a! terzi.! Si! tratta! di! figure! professionali! specializzate! nell’analisi!

dell’informativa!societaria!ed,!in!particolare,!del!bilancio!al!fine!di!pervenire!ad!un!

giudizio! sull’andamento! attuale! e! sulle! prospettive! dell’azienda! oggetto! dello!

studio.! Essi! hanno,! quindi,! il! compito! di! mediare! l’informazione! delle! società!
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quotate! in! modo! tale! da! renderla! fruibile! da! parte! degli! investitori! correnti! e!

potenziali.!!

Solitamente! questa! figura! opera! all’interno! di! merchant( bank,! società! di!

gestione!del!risparmio!(SGR),!intermediari!finanziari,!fondi!di!investimento,!ma!può!

essere! svolta! anche! in! modo! indipendente! o! all’interno! di! società! di! consulenza!

finanziaria.! Il! risultato! degli! studi! effettuati! viene! rappresentato! all’interno! di! un!

report,!che!abitualmente!presenta!un!prospetto!riassuntivo!nella!prima!pagina!e!di!

seguito!la!documentazione!a!supporto!dell’analisi.!

Nel! prospetto! riassuntivo! si! trova! il! target( price,! vale! a! dire! il! prezzo! che!

l’azione!dovrebbe!assumere!nel!breve!periodo!in!base!alle!proiezioni!dello!studio.!A!

seconda!del!target(price!elaborato!vi!è!inoltre!una!raccomandazione!d’investimento!

che! generalmente! viene! riassunta! in! un! termine! quale! “buy”,! “hold”,! “sell”,!

“underperform”!oppure!“overperform”.!

In!genere,!gli!analisti!finanziari!entrano!a!stretto!contatto!con!il!management!

aziendale,!a!partire!dall’investor(relator! fino!anche!all’amministratore!delegato.!Le!

società!devono!quindi!prevedere!una!comunicazione!finanziaria!ad!hoc!per!questi!

soggetti,! attraverso! l’organizzazione! di! incontri! one( to( one! e! conference( call.! Le!

conference(call!degli!analisti!nell’ambito!delle!operazioni!di!fusione!e!acquisizione!è!

l’argomento!sui!cui!è!basata!questa!tesi.!!

!

!

1.6.2#Le#agenzie#di#rating#

!

Le!agenzie!di!rating! sono!degli! intermediari! informativi!che!si!occupano!di!

valutare! la! solidità! finanziaria! degli! emittenti! di! titoli! di! debito,! determinando!

attraverso!un’analisi,!la!classe!di!merito!d’appartenenza.!In!genere,!sono!sottoposti!

al!giudizio!delle!agenzie!di!rating!le!società!quotate!e!gli!stati!sovrani.!

!
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Moody’s# Standard#&#Poor's# Fitch#Ratings# Descrizione#

Lungo#termine# Lungo#Termine# Lungo#termine# #

Aaa! AAA! AAA! "Prime".!Massima!
sicurezza!del!capitale.!

Aa1! AA+! AA+!

Aa2! AA! AA!

Aa3! AAT! AAT!

Rating!alto.!Qualità!
più!che!buona!

A1! A+! A+!

A2! A! A!

A3! AT! AT!

Rating!medioTalto.!
Qualità!media!

Baa1! BBB+! BBB+!

Baa2! BBB! BBB!

Baa3! BBBT! BBBT!

Rating!medioTbasso.!
Qualità!medioTbassa!

Ba1! BB+! BB+!

Ba2! BB! BB!

Ba3! BBT! BBT!

Area!di!nonTinvestimento.!
Speculativo!

B1! B+! B+!

B2! B! B!

B3! BT! BT!

Altamente!speculativo!

Caa! CCC+! Rischio!considerevole!

Ca! CCC! Estremamente!speculativo!

C! CCCT!

CCC!

Rischio!di!perdere!il!
capitale!

/! DDD!

/!
D!

DD!
In!perdita!

!

Tabella.#1.1:!Confronto! tra! le!scale!di!valutazioni!delle! tre!più! famose!agenzie!di!rating:!Moody’s,!
Standard!&!Poor’s,!Fitch!Ratings.!

!

Le! agenzie! di! rating! si! occupano! quindi! della! valutazione! del! rischio! di!

insolvenza!di!una!società!che!emette!valori!mobiliari.!Assolvono! innanzitutto!una!

funzione! informativa,! in! quanto! si! pongono! come! intermediari! tra! coloro! che!

emettono!titoli!di!debito!e!il!mercato!degli!investitori.!Inoltre,!svolgono!anche!una!
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funzione!di!certificazione,!consentendo!una!migliore!sorveglianza!e!una!maggiore!

stabilità!all’interno!dei!mercati!finanziari.!

Il! giudizio! delle! agenzie! viene! espresso! tramite! una! lettera! che! indica! la!

classe! di! rating! di! appartenenza.! Ogni! agenzia! di! rating! utilizza! una! scala! di!

valutazione! diversa,! sebbene! esse! siano! tra! loro! equivalenti,! come! è! possibile!

notare!dalla!tabella!sotto!riportata!(Tabella!1.1).!In!base!alla!classe!di!merito!viene!

stabilito! il! rendimento! che! la! società! sarà! tenuta! a! corrispondere! ai! suoi!

finanziatori.!

Le! agenzie! di! rating! esercitano!un! forte! potere!nell’influenzare! le! opinioni!

degli! investitori! e! degli! altri! soggetti! operanti! sul!mercato! dei! capitali.! Infatti,! un!

“downgrade”,!vale!a!dire!una!variazione!negativa!della! classe!di!merito!attribuita,!

comporta! forti! variazioni! di! prezzo.! Per! questo!motivo,! l’operato!delle! agenzie!di!

rating! è! stato! spesso! sottoposto! a! critiche,! anche!perchè! essendo! società!private,!

possono!insorgere!conflitti!d’interesse!nei!confronti!del!mercato,!rendendo!i!pareri!

emessi!non!affidabili.!

Ora! che! sono! state! esposte! tutte! le! caratteristiche! della! comunicazione!

finanziaria! e! dei! soggetti! che! interagiscono! con! essa,! nel! prossimo! paragrafo!

saranno!introdotte!le!operazione!di!M&A.!
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Capitolo(2(

!

!

LE#OPERAZIONI#DI#FUSIONE#E#ACQUISIZIONE#

!

!

2.1#CHE#COSA#SI#INTENDE#PER#“M&A”# #

!

L’acronimo!M&A!(merger(and(acquisition),!che!in!italiano!significa!fusione!e!

acquisizione,! fa!riferimento!alle!operazioni!con!cui!una!società!ottiene!il!controllo!

di!una!o!più!aziende!obiettivo,!dette!anche!target((Forestieri,!2009,!p.!79).!In!questa!

definizione,! fusioni!e!acquisizioni!vengono!poste!sullo!stesso!livello!poiché!l’unico!

concetto!che!rileva!è!quello!del!controllo,!a!prescindere!dalla!tecnica!utilizzata!per!

ottenerlo.!Anche! i! principi! contabili! internazionali,! in!particolare!gli! International(

Financial(Reporting(Standards!(IFRS)!si!riferiscono!a!questa!tipologia!di!operazioni!

in! modo! indistinto,! utilizzando! il! termine! “business( combination”.! Il! concetto! di!

controllo! assume! varie! accezioni,! in! quanto,! può! contemplare! l’acquisizione!

dell’intero! capitale! aziendale,! ma! anche! forme! meno! impegnative! per! quanto!

riguarda!l’esborso!di!risorse!finanziarie,!come!l’acquisto!di!un!pacchetto!azionario!

di! maggioranza.! A! volte! nel! linguaggio! comune! si! utilizza! il! termine! M&A! con!

un’accezione! più! ampia,! includendo! le! operazioni! di! ristrutturazione! finanziaria,!

ma! in! questo! elaborato! sarà! fatto! riferimento! solamente! alle! operazioni! in! cui!

effettivamente!avviene!un!trasferimento!del!controllo.!

Dal!punto!di!vista!tecnico,!come!si!vedrà!meglio!in!seguito,!un’operazione!di!

acquisizione!differisce!da!quella!di!fusione.!La!differenza!si!basa!fondamentalmente!

sul!concetto!di!integrazione.!Nel!caso!di!una!fusione,!infatti,!il!grado!di!integrazione!

tra! le! due! società! coinvolte! nell’operazione! arriva! al! massimo,! dato! che! da! due!

entità! separate! se!ne!verrà! a! formare!una! sola.! L’acquisizione,! invece,! consiste! in!



!

! 36!

una!transazione!che!permette!a!una!società!di!esercitare! il!controllo!su!un'altra!a!

prescindere! dall’integrazione! creata,! sebbene! esista! tra! le! due! entità! un! intenso!

grado! di! collaborazione.! Si! possono! quindi! realizzare! forme! di! integrazione!

particolarmente! strette,! così! come!accordi!meno! impegnativi! come!ad!esempio! le!

joint(venture.!

Un'altra!distinzione!che!risulta!possibile!fare!nell’ambito!delle!operazioni!di!

fusione!o!acquisizione!è!l’ambito!in!cui!avvengano!tali!iniziative.!L’acquisizione!del!

controllo! può! avvenire! all’interno! del! mercato! borsistico! oppure! al! di! fuori!

attraverso!una!trattativa!privata.!!Nel!primo!caso!le!società!saranno!sottoposte!alle!

particolari! regolamentazioni! previste! dalla! legge,! che! prevede! in! particolare! la!

fattispecie!dell’offerta!di!pubblico!acquisto!regolata!dagli!articoli!102!e!seguenti!del!

Testo!Unico!della!Finanza.!

Si!possono,! inoltre,!classificare!le!operazioni! in!base!agli!obiettivi!strategici!

che! perseguono.! Le! acquisizioni! possono! essere! di! tipo! orizzontale,! se!

l’integrazione!avviene!tra!due!aziende!attive!nello!stesso!settore.!In!questo!modo!è!

possibile!eliminare!un!concorrente!e!aumentare!la!propria!quota!di!mercato.!Nelle!

operazioni!di!tipo!verticale,!invece,!l’obiettivo!è!accorpare!aziende!che!fanno!parte!

della! stessa! filiera! produttiva,! in! modo! da! rendere! il! processo! di! creazione! del!

valore! maggiormente! efficiente.! Infine,! una! terza! tipologia! è! costituita! da!

transazioni! conglomerate,! che! si! contraddistinguono!per! l’acquisizione!di! aziende!

che!operano!in!settori!diversi,!al!fine!di!soddisfare!un!bisogno!di!diversificazione!da!

parte!dell’acquirente.!

Nell’ambito! delle! operazioni! di! M&A! si! è! soliti,! inoltre,! suddividere! le!

operazioni! anche! in! base! alla! reazione! del! management! della! società! target! in!

seguito! annuncio! di! acquisizione.! In! questo! caso! è! possibile! avere! acquisizioni! di!

tipo!“ostile”!nel!caso!in!cui!il!management!si!manifesti!contrario!all’acquisizione.!Si!

avrà! d’altro! canto! un’operazione! “amichevole”! se! gli! amministratori! della! società!

acquisita!si!dimostreranno!favorevoli!alla!conclusione!della!transizione.!

Un’altra! peculiarità! delle! operazioni! di! fusione! e! acquisizione! consiste! nel!

fatto! che! il! pagamento!della!quota!necessaria! al! fine!di!detenere! il! controllo,! può!
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avvenire! sia! per! mezzo! di! contanti,! che! attraverso! uno! scambio! azionario.! Lo!

scambio!azionario!è!una!modalità!che!permette!agli!azionisti!della!target!di!cedere!

le!proprie!quote!ricevendo!un!determinato!numero!di!azioni!della!società!che!attua!

l’acquisizione,!in!base!ad!un!rapporto!stabilito!dalle!valutazioni!effettuate!nella!fase!

preliminare.!

!A! livello! storico,! il! mercato! delle! M&A! statunitense! è! stato! il! primo! a!

svilupparsi,! presentando! una! sorta! di! ciclicità,! in! particolare! la! letteratura! ha!

distinto!cinque!“ondate”!di!operazioni,!che!presentano!motivazioni!e!caratteristiche!

molto!differenti!(Harford,!2005!p.!529).!!La!prima!serie!di!operazioni!ha!luogo!nel!

periodo! tra! fine! Ottocento! e! inizio! Novecento! ed! è! stata! indotta! da! una! fase! di!

espansione,! la! quale! aveva! comportato! un! accumulo! di! capitali! da! investire.! Non!

essendoci! ancora! incisive! norme! contro! il! monopolio,! le! imprese! di! allora!

cercavano!di!espandersi!nel!proprio!settore,!attraverso!fusioni!di!tipo!orizzontale,!

al!fine!di!eliminare!la!concorrenza.!Lo!Stato!pose!fine!a!questa!tendenza!emanando!

le! prime! normative! antri<trust.! La! seconda! ondata! di! transazioni! si! colloca! nel!

primo! dopoguerra! ed! è! stata! favorita! da! un! periodo! favorevole! per! i! mercati!

borsistici,! durante! il! quale! le! aziende! compirono! operazioni! di! tipo! verticale! per!

avere! il! controllo! dell’intero! processo! produttivo.! La! fase! di! concluse! nel! 1929! a!

causa!della!crisi!che!si!era!diffusa!sul!mercato!mobiliare.!Un!terzo!periodo!in!cui!si!

può!rilevare!un!aumento!delle!operazioni!di!M&A!è!quello!del!boom!economico!del!

secondo!dopoguerra,!vale!a!dire!un’altra!fase!di!espansione.!Anche!in!questo!caso!le!

imprese! si! ritrovano! con! capitali! accumulati! da! investire! e! prediligono,! vista! la!

diffusione! di! normative! contro! il! monopolio,! operazioni! di! diversificazione,! per!

cercare!di!cogliere!tutte!le!opportunità!emergenti!che!il!mercato!presenta!in!questo!

periodo!di!espansione!dei!consumi.!Vengono!a!crearsi!così!imprese!conglomerate!di!

grandi!dimensioni! che!operano! in! settori!molto!diversi.!La!quarta!ondata!emerge!

negli! anni! ottanta! ed! è! caratterizzata! dalla! forte! componente! finanziaria! delle!

operazioni!attuate.!Si! fa!riferimento!alla!natura!finanziaria!sia!dei!compratori,!che!

sono! per! lo! più! i! grandi! fondi! di! investimento,! sia! dell’operazione! che! assume!

caratteristiche! legate! al! ricorso! sfrenato! al! debito,! in! particolare! nella! forma! del!

leveraged( buy<out.! Infine,! l’ultima! fase! di! espansione! delle! operazioni! di! M&A! si!
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estende! dal! 1992! al! 2000! e! riflette! il!boom! della!new( economy.! In! questa! fase! le!

motivazioni!di! tipo! strategico!prevalgono! rispetto! a!quelle! finanziarie!dell’ondata!

precedente.! In! conclusione,! emergono! alcune! condizioni! alla! diffusione! delle!

suddette!operazioni.!La!maggior!parte!avviene!nel!momento! in!cui!c’è!una! fase!di!

espansione,!con!un!ciclo!borsistico!positivo,!sebbene!ogni!ondata!mantenga!le!sue!

peculiarità!dal!punto!di!vista!strategico.!

Fino!ad!ora!introdotto!brevemente!le!operazioni!di!M&A!e!il!loro!andamento!

storico,!ma! non! ci! siamo! soffermati! su! un! dettaglio! fondamentale:! le!motivazioni!

che!supportano!la!loro!diffusione!e!i!vantaggi!che!possono!apportare.!Nel!seguente!

paragrafo!questi!argomenti!verranno!approfonditi!in!modo!dettagliato.!

!

!

!

2.2#MOTIVAZIONI#CHE#HANNO#FAVORITO#LO#SVILUPPO#DELLE#M&A#

#
2.2.1#Funzione#delle#M&A#nel#sistema#economico##

#
Le! operazioni! di! fusione! e! acquisizione! rappresentano! uno! degli! elementi!

che! compongono! il! processo! di! evoluzione! del! sistema! produttivo,! attraverso! un!

ampliamento! dell’offerta,! la! ricerca! di! maggiore! efficienza! e! l’affermazione! del!

potere! sul! mercato.! Esse! contribuiscono! alla! creazione! di! nuova! ricchezza!

rinnovando! le! strutture! aziendali! e! aumentando! il! loro! grado! di! competitività!

(Braley!et(.al,!1996,!p.!791!ss.).!

L’attività!di!M&A!si!presenta!perciò!come!un!processo!di!“razionalizzazione”!

del!sistema!economico!e!risulta!influenzato!da!una!serie!di!fattori!(Forestieri,!2009,!

p.! 81).! Un! primo! elemento! è! dato! dal! contesto! normativo! in! cui! si! inserisce!

l’operazione,!che!può!favorire!o!ostacolare!il!progetto.!Un!esempio!può!essere!dato!

dalle! norme! anti<trust! che! hanno! impedito! l’eccessivo! aumento! del! potere! di!

mercato!ottenibile!attraverso!fusioni!di!tipo!orizzontale!che!mirano!a!eliminare!la!
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concorrenza.!Un!secondo! fattore!concerne! la!dimensione!dei!mercati,! che!a!causa!
della!globalizzazione!è!risultata!ampliata.!Tutto!ciò!favorisce!le!operazioni!di!M&A!
poiché! esse! consentono! in!modo! semplice! di! poter! entrare! in! nuovi!mercati.! Un!
terzo! elemento! è! costituito! dall’innovazione! tecnologica,! che! impone! il!
rinnovamento!continuo!dei!settori!in!base!a!nuovi!processi,!prodotti!e!competitor.!
Le! attività! di! fusione! e! acquisizione! consentono! di! reperire! velocemente! nuove!
risorse! sia! tecniche! sia! intangibili,! al! fine! di! mantenere! la! propria! posizione!
competitiva.! Infine,! l’ultimo! fattore! che! influenza! le! operazioni! di! merger( and(
acquisition!è!rappresentato!dall’andamento!dei!mercati! finanziari.!Ad!esempio!nel!
caso!in!cui!la!Borsa!stia!vivendo!un!periodo!di!espansione,!accompagnato!da!tassi!di!
interesse! particolarmente! favorevoli,! si! è! potuto! notare! che! il! numero! di( deal!
aumenta! notevolmente.! Questo! è! dato! dal! minor! costo! delle! risorse! per! pagare!
l’operazione! e! dalla! disponibilità! di! capitali! che! caratterizza! un! periodo! di!
espansione.!

!

!

2.2.2#Le#motivazioni#delle#aziende#che#effettuano#l’acquisizione#

#
Le! operazioni! di! fusione! e! acquisizione! sono! mezzi! attraverso! i! quali! è!

possibile!garantire! la!crescita!aziendale,! in!modo!tale!da!assicurare!una!posizione!
competitiva! migliore! (Potito,! 2009,! p.! 3).! Un’azienda! che! intenda! perdurare! nel!
tempo!ed!avere!successo!deve!porsi!il!costante!obiettivo!della!crescita.!Questo!può!
essere! raggiunto! in!due!modi:!per!via! interna!oppure!esterna.!La! crescita!per!via!
interna! consiste! nell’utilizzare! le! risorse! di! cui! si! dispone! in! programmi! di!
investimento,! attraverso! il! ricorso! all’autofinanziamento! oppure! ad! aumenti! di!
capitale! o! finanziamenti.! Per! raggiungere! l’obiettivo! della! crescita! è! importante!
sottolineare! che,! oltre! alle! risorse! finanziarie,! sarà! necessario! disporre! di!
conoscenze! e! capacità! e! nel! caso! in! cui! queste! non! siano! disponibili,! saranno!
necessari! investimenti! nella! formazione! del! personale.! Si! tratta! quindi! di! un!
processo! che! si! può! rivelare! lungo! per! l’azienda,! che! non! riuscirà! a! garantire! in!



!

! 40!

modo! tempestivo! il! soddisfacimento! dei! bisogni! emergenti! nell’ambiente!

turbolento!in!cui!si!ritrova!ad!operare.!La!crescita!per!via!esterna,!invece,!consente!

di!acquisire!direttamente! il! controllo!di!un’azienda!o!un!ramo!aziendale,! in!modo!

tale! da! disporre! immediatamente! delle! conoscenze! e! dei! processi! produttivi!

necessari! a! raggiungere! l’obiettivo! strategico! prefissato.! Nel! mercato! odierno,!

caratterizzato! da! una! continua! evoluzione! tecnologica! e! da! un! mutamento!

ininterrotto!dei!bisogni!dei! consumatori! il! tempismo!con!cui! si!agisce!è,!appunto,!

fondamentale.!!

La! crescita! è! una! delle! motivazioni! più! ricorrenti! nell’ambito! delle!

operazioni!di!M&A,! sebbene! sia!un!concetto!generale! che!può!presentare!diverse!

sfaccettature.!Si!potrebbe!intendere!una!crescita!dimensionale,!oppure!un!aumento!

dei!ricavi!o!dei!profitti.!Comunque,!la!crescita!in!sé!non!può!essere!un!motivo!per!

effettuare!un’operazione!di!acquisizione!o!fusione,!poiché!è!necessario!che!essa!sia!

integrata!all’interno!della!strategia!aziendale.!

Le!operazioni!di!M&A!consentono!di! raggiungere!due! tipologie!di! risultati:!

l’aumento! del! potere! di! mercato! dell’azienda! e! l’incremento! dell’efficienza.! Una!

maggiore! quota! del! mercato,! può! essere! ottenuta! ad! esempio! attraverso!

l’acquisizione!di! un! concorrente.! In!mercati! saturi! è!difficile! realizzare! la! crescita!

per! via! interna,! poiché! un! aumento! della! produzione! potrebbe! andare! a! minare!

l’equilibrio! del! mercato,! perciò! l’acquisizione! di! un! concorrente! sembrerebbe!

profilarsi! come! la! scelta!migliore,! la! quale! prevede!minori! costi! per! l’azienda.! Si!

tratta! comunque!di!una!crescita!differente!da!quella!generata!dall’innovazione,! la!

quale!permette!di!avere!una!posizione!competitiva!migliore!rispetto!ai!concorrenti.!

In! questo! modo,! infatti,! si! può! certamente! aumentare! il! potere! di! mercato!

dell’azienda,! ma! non! si! può! ottenere! un! vantaggio! competitivo.! Si! potrebbe!

profilare!quindi!solamente!una!crescita!“apparente”!(Gaughan,!2005!p.!46)!a!meno!

che,! tramite! l’integrazione! delle! due! aziende,! non! si! possano! sfruttare! la!

combinazione! della! risorse! per! creare! nuovo! valore.! Tramite! le! acquisizioni! è!

possibile! diversificare! la! propria! offerta! al! pubblico! ed! entrare! in! nuovi!mercati,!

senza! dover! subire! i! costi! costituiti! dalle! barriere! all’ingresso.! Inoltre,! in! questo!

modo!è!possibile!acquisire!le!competenze!del!capitale!del!capitale!umano!in!modo!
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immediato!senza!dover!sostenere!i!tempi!e!i!costi!della!formazione!del!personale.!

Un!esempio!in!questo!caso!è!dato!dalle!fusioni!avvenute!nel!settore!farmaceutico,!il!

cui!scopo!era!quello!di!entrare!in!possesso!di!brevetti!su!nuovi!prodotti.!In!questo!

caso! le! aziende! hanno! preferito! investire! le! proprie! risorse! direttamente!

nell’acquisizione! di! altre! aziende! piuttosto! che! nella! ricerca! e! sviluppo! di! nuovi!

prodotti.!

Il! secondo!risultato!che! le!operazioni!di! fusione!e!acquisizione!permettono!

di!raggiungere!è!la!diminuzione!dei!costi!sostenuti!dall’azienda.!Si!afferma,!infatti,!

che!il!valore!postffusione!della!società!possa!essere!maggiore!rispetto!a!quello!della!

somma!delle!singole!aziende,!in!base!all’effetto!sinergia.!

Le!sinergie!sono!una!motivazione!che!è!stata!sovrautilizzata!per!giustificare!

le! operazioni! di! M&A.! Ci! sono,! infatti,! una! serie! di! studi! che! dimostrano! che! il!

mercato!risponde! in!modo!negativo!all’utilizzo!di!questo! termine!(Sirower,!Sahni,!

2006,!p.!83).!Questa!reazione!negativa!è!dovuta!al!fatto!che!le!sinergie!ottenibili!da!

un’integrazione! tra! due! aziende! sono! difficilmente! calcolabili! e,! in! molti! casi,! le!

aspettative! create! presso! il! pubblico! degli! investitori! sono! state! disattese.! È!

possibile! distinguer! diverse! tipologie! di! sinergie! ottenibili.! Le! sinergie! di! tipo!

operativo!si!basano!sulla!diminuzione!dei!costi!della!produzione.!In!particolare,!si!

possono! individuare! due! casi! di! risparmio! in! seguito! all’integrazione! tra! due!

società.! Innanzitutto,! la! prima! tipologia! è! data! dalle! economie! di! scala! (Marshall,!

1890,! 263,! ss.),! che! consistono! in! una! diminuzione! del! costo! medio! unitario!

all’aumentare! della! capacità! produttiva.! L’altra! tipologia! è! rappresentata! dalle!

economie!di!scopo!(o!di!raggio),!che!sono!rappresentate!dai!minori!costi!sostenuti!

per!la!produzione!congiunta!di!output(diversi!utilizzando!le!stesse!risorse!quali!ad!

esempio!potrebbero!essere!gli!impianti,!così!come!le!competenze.!

Oltre! alle! sinergie! operative! sono! state! individuate! anche! quelle! di! tipo!

finanziario.!Un’operazione!di!M&A!potrebbe,! infatti,! consentire! una! riduzione!dei!

costi!di!finanziamento!dell’azienda.!Una!società!di!maggiori!dimensioni,! in!genere,!

può!ottenere!credito!a!condizioni!più!vantaggiose.!Le!acquisizioni!possono,!infatti,!
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comportare!la!diminuzione!del!rischio!d’impresa!nel!complesso,!diminuendo!così!il!

tasso!di!remunerazione!del!capitale.!

Un’integrazione! tra! due! società! può! creare! anche! delle! sinergie! a! livello!

fiscale.! Un! beneficio! si! può! avere! nel! caso! in! cui! sia! prevista! la! compensazione!

dell’utile!di!una!società,!con! le!perdite!delle!consociate.! Inoltre,!nell’eventualità! in!

cui! un’operazione!di!M&A!aumenti! la! quota!di! debito!presente! in! azienda,! si! può!

sfruttare! lo! scudo! fiscale! creato! dalla! deducibilità! degli! interessi.! I! risparmi! dal!

punto!di!vista!fiscale!possono!essere!diversi!secondo!la!legislazione!del!Paese!in!cui!

hanno!sede!la!società.!I!benefici!fiscali!potrebbero!sembrare!unicamente!un!effetto!

collegato! all’operazione! e! non! un! fattore! motivante.! Alcuni! studi! hanno! però!

dimostrato!che!in!molti!casi!i!vantaggi!ottenibili!dal!punto!di!vista!fiscale!erano!tra!

le! motivazioni! che! hanno! favorito! la! realizzazione! dell’operazione! (Auerbach!

Reishus,!1987,!p.!69!ss.).!

La! crescita! e! le! sinergie! sono! in! generale! le! motivazioni! fondamentali! di!

qualsiasi! operazione! di! M&A,! è! utile,! comunque,! distinguere! una! serie! di! fattori!

secondari.! Le! acquisizioni! potrebbero! essere! fatte! anche! a! scopo! di! puro!

investimento! finanziario.! In! questo! caso,! non! avverrà! un’integrazione! tra! le! due!

società,!ma!entrambe!continueranno!ad!operare!in!autonomia.!

Alcune! acquisizioni! vengono! effettuate! anche! per! l’impiego! di! liquidità!

eccedenti.!Attraverso!un’acquisizione!ci!si!può!anche!porre!l’obiettivo!di!sostituire!

il! top(management,! dato! che! non! lo! si! ritiene! appropriato! al! raggiungimento! del!

successo!aziendale.!Infine,!un’ultima!motivazione!può!essere!la!ricerca!da!parte!dei!

vertici!aziendali!di!maggior!prestigio!e!conseguentemente,!di!compensi!più!elevati.!

Nel!corso!degli!anni!si!sono!potute!vedere!una!serie!di!operazioni!compiute!solo!al!

fine!di!aumentare!le!dimensioni!aziendali,!in!modo!tale!da!ottenere!un!aumento!dei!

compensi! del!management.! Come! vedremo!di! seguito! operazioni! che! perseguono!

obiettivi!di!questo!tipo,!si!sono!rilevate!in!molti!casi!un!fallimento.!

#

#
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2.2.3.#Le#motivazioni#delle#aziende#acquisite#

#
Fino! ad! ora! sono! state! esposte! le! motivazioni! che! hanno! le! aziende! ad!

effettuare! un’acquisizione,! risulta! però! necessario! analizzare! anche! i! fattori! che!

spingono! le!società!acquisite!a!vendere! il! loro!business.!Queste!si!manifestano!nel!

caso!in!cui!l’operazione!sia!di!tipo!amichevole,!poiché!in!un’acquisizione!ostile!non!

vi!è!un!incontro!tra!l’interesse!delle!due!parti.!

Nella!prassi!si!può!notare! la!proposta!della!vendita!viene!spesso!effettuata!

dalla! società! acquisita.! L’esempio! più! classico! è! dato! dal! caso! di! un’azienda! che,!

sebbene!presenti!un!rendimento!operativo!positivo,!si!trova!in!uno!stato!di!crisi!dal!

punto!di!vista!finanziario.!In!questa!situazione,!un!nuovo!apporto!di!liquidità!e!un!

management! capace! di! gestire! al! meglio! le! risorse! aziendali,! può! costituire! un!

rilancio!della!società!(Zanetti,!2000,!p.!73).!

Un’altra!motivazione,! tipica!dello! scenario! italiano,!per! la!quale!un’azienda!

cerca! un! acquirente! è! data! dalla! questione! della! successione! nelle! imprese! a!

gestione! familiare.! In! questa! tipologia! di! aziende! il! fondatore,! non! riuscendo! ad!

individuare! un! successore! all’interno! del! nucleo! famigliare,! decide! di! cedere!

l’azienda! a! operatori! esterni.! Non!mancano! però! le! situazioni! in! cui! il! passaggio!

avviene!comunque!nei!confronti!di!un!familiare,!sebbene!la!transazione!assuma!la!

forma!di!un’operazione!di!M&A.!Un!esempio!può!essere!dato!dal!caso!di!un!family(

buy<out,!una! forma!di! leveraged(buy(out! il!cui!promotore!è!membro!della! famiglia!

che!gestisce!l’azienda!sin!dalla!sua!fondazione.!

Nel! caso! di! aziende! di! grandi! dimensioni! può! accadere! che! si! presentino!

sinergie! di! tipo! negativo,! ciò! significa! che! si! otterrebbe! un! maggior! valore! dalla!

vendita!delle!singole!attività!piuttosto!che!dall’impresa!nel!suo!insieme.!Il!fatto!che!

il! valore! di! break<up! sia! maggiore,! rispetto! a! quello! della! società! nel! complesso.!

Incentiva!la!cessione!di!alcune!attività!che!possono!essere!ritenute!non!strategiche!

ai! fini! aziendali! (Ravenscraft,! Scherer,! 1987! p.! 166).! Un’attività! aziendale! non!

strategica! potrebbe! essere! rappresentata! anche! da! alcuni! pacchetti! azionari! di!

minoranza,!detenuti!al!solo!fine!d’investimento.!
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Infine,! si! possono! verificare! condizione! sul! mercato! che! aumentano! la!
convenienza! dell’offerta! fatta! dagli! acquirenti.! In! periodi! di! euforia! borsistici,!
infatti,! la! sopravalutazione! può! spingere! gli! imprenditori! a! vendere,! sebbene! nel!
loro! business( non! emergano! problemi! in! tema! di! struttura! finanziaria! o! assetto!
proprietario.!!

!

!

!

2.3#TIPOLOGIA#DELLE#OPERAZIONI#

#
2.3.1#Premessa#

#
Le!operazioni!di!M&A,!come!è!stato!già!accennato,!pur!presentando!il!tratto!

comune!dell’acquisizione!del!controllo!possono!essere!attuate!utilizzando!tecniche!
molto!differenti.!L’acquisizione!consiste!unicamente!nel!trasferimento!del!controllo!
di! una! società! tramite! un! passaggio! di! proprietà,! mentre! la! fusione! sancisce! in!
modo! formale! l’integrazione! tra! due! entità.! I! processi! di! attuazione! cambiano!
perciò!secondo!la!forma!e!del!grado!di! integrazione!che!si!vuole!creare.! In!questo!
paragrafo!si!distinguono!le!operazioni!di!fusione!da!quelle!di!acquisizione!in!modo!
tale!da!poter!approfondire!nel!dettaglio!le!sfumature!che!esse!possono!assumere.!!

!

!

2.3.2#Le#acquisizioni##

!
Le! acquisizioni! sono! operazioni! che! permettono! di! ottenere! il! controllo! di!

una! società,! solitamente! definita! target.! ! Esse! possono! essere! attuate! secondo!
diverse!modalità.!
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Un! procedimento! che! viene! spesso! attuato! nei! mercati! azionari! è! quello!

dello!rastrellamento,!che!consiste!nell’acquisto!continuo!e!sistematico!di!pacchetti!

azionari! di! piccole! dimensioni.! Si! tratta! di! una! tecnica! che! generalmente! viene!

utilizzata! nella! fase! preliminare! dell’acquisizione,! il! cui! scopo! è! raggiungere! il!

possesso!di!una!quota!di!capitale!significativa.!Quando! la!società! target! è!quotata!

nel! listino! borsistico,! una! volta! ottenuto! un!pacchetto! azionario! di! rilevanza! sarà!

necessario!procedere!attraverso!un’offerta!pubblica!d’acquisto.!

L’offerta!pubblica!di!acquisto! (OPA)!è!un’operazione!che!assume!una! forte!

importanza! nei! mercati! ed! è! perciò! regolata! dal! Testo! Unico! della! Finanza!

all’articolo!101fbis!e!seguenti.!In!particolare,!a!tutela!degli!azionisti!di!minoranza!è!

previsto!che!al!raggiungimento!di!una!quota!azionaria!superiore!a!30%!del!capitale!

sia!obbligatorio!lanciare!un!OPA!nei!confronti!della!totalità!dei!soci.!Questo!dettato!

normativo!è!stato!previsto!per!garantire!che!il!passaggio!dei!pacchetti!di!minoranza!

avvenga! allo! stesso! prezzo! a! cui! vengono! scambiate! le! quote! che! garantiscono! il!

controllo.!!

Un’altra! possibilità! è! rappresentata! dall’offerta! pubblica! di! scambio! (OPS),!

una!tecnica!molto!simile!rispetto!all’OPA,!che!si!caratterizza!però!per!lo!strumento!

di!pagamento!utilizzato!dall’acquirente.!Gli!azionisti!della!società!target!ricevono!in!

cambio!delle!loro!quote!i!titoli!azionari!dell’offerente!entrando!così!nel!capitale!di!

rischio!di!quest’ultima.!

Una! modalità! particolare! è! quella! del! leveraged( buy( out.! Si! tratta! di!

un’operazione!che!in!genere!si!effettua!al!di!fuori!del!mercato!borsistico,!perciò!se!

la!società!target!è!quotata!deve!essere!effettuato!prima!il!delisting.!In!questo!tipo!di!

transazioni!uno!o!più! soggetti! interessati! costituiscono!una! società! veicolo! (detta!

NewCo)! il! cui! compito! è! acquistare! le! partecipazioni! della! target! utilizzando! la!

liquidità!fornita!da!un!finanziatore!esterno.!In!questo!modo!la!NewCo,!che!verrà!poi!

fusa! con! la! società! target,! si! ritroverà! con! un! ingente! indebitamento,! che! sarà!

ripagato!con!i!cash(flows!operativi!della!nuova!realtà!aziendale!creatasi.!Si!tratta!di!

un’operazione! che! spesso! viene! utilizzata! per! modificare! l’assetto! proprietario!

della!società.!
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Le!operazioni!di!acquisizione!possono!assumere!un!carattere!“amichevole”!
oppure! “ostile”.! Nelle! acquisizioni! amichevoli! il!management! della! società! target(
non!si!oppone!all’operazione.!Nel!caso!di!un’acquisizione!ostile!gli!amministratori!
esprimono,!invece,!la!loro!contrarietà!alla!transazione!e!possono!intraprendere!una!
serie! di! azioni! difensive.! Risulta! utile! ricordare! alcune! strategie! difensive! che!
vengono! messe! in! atto! al! fine! di! dissuadere! i! soci! di! minoranza! dall’accettare!
l’offerta,!oppure!per!demotivare!l’offerente.!Un!esempio!sono!le!clausole!statutarie!
che! possono! prevedere! maggioranze! elevate! per! le! deliberazioni! su! determinati!
argomenti.! Questi! vincoli! vengono! chiamati! nel! linguaggio! finanziario! gli! shark(
repellent,!dato!che!con! il! termine!squalo!si! intende! in!genere!uno!speculatore.!Un!
altro! esempio! è! dato! dalle! poison( pills,! che! sono! opzioni! su! azioni! che! vengono!
distribuite!agli!azionisti,! il!cui!diritto!si!attiva!nel!caso!di!scalate!da!parte!di! terzi.!
Ampliando! così! il! numero! di! azioni! in! circolazione,! sarà! più! dispendioso!
raggiungere!una!quota!di!capitale!tale!da!acquisire!il!controllo!della!società.!

In! Italia! è! prevista! la! passivity( rule,! una! norma! di! origine! britannica! che!
prevede! che! gli! amministratori! non! possano! adottare! azioni! difensive! dopo! che!
l’offerta! è! stata! promossa! (articolo! 102! TUF).! L’unica! difesa! possibile! potrebbe!
essere! quindi! la! ricerca! di! altri! acquirenti,! che! il!management! considera!migliori.!
Un’operazione!ostile!comunque!comporta! in!generale!un!aumento!dei!costi!per! la!
società! acquirente,! poiché! comporta! un! innalzamento! del! prezzo.! Inoltre,!
un’operazione!ostile!potrebbe!compromettere! il!clima!aziendale! favorendo!così! la!
dipartita!di!capitale!umano!fondamentale!per!il!processo!di!creazione!del!valore.!

!

!

2.3.3#Le#fusioni#

!

La! fusione! è! un’operazione! più! complessa! rispetto! alla! semplice!
acquisizione.!Infatti,!attraverso!questo!processo!due!aziende!perdono!la!loro!entità!
giuridica!al! fine!di!divenire!un’unica! società.!Essa!viene!solitamente!utilizzata!nei!
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processi! di! espansione,! nel! momento! in! cui! si! renda! necessaria! una! notevole!

integrazione!a!livello!produttivo,!oppure!per!ridurre!l’esborso!finanziario.!A!volte,!

infatti,!la!fusione!avviene!in!concomitanza!dell’acquisizione,!sebbene!in!molti!casi!si!

decida!di!non!procedere!in!questa!direzione!mantenendo!l’autonomia!delle!singole!

società.! Nel! caso! in! cui! l’acquisizione! avvenga! totalmente! tramite! fusione,!

l’acquirente! non! deve! andare! incontro! ad! alcun! esborso! finanziario.! Il! controllo!

della! società! rimane,! comunque,!un!presupposto!all’operazione!dato! che,! affinché!

essa! avvenga! è! necessario! ottenere! l’approvazione! dell’assemblea! dei! soci! di!

entrambe!le!società,!in!base!all’articolo!2502!del!Codice!Civile.!

Una! fusione! può! avvenire! secondo! diverse! modalità.! In! una! fusione! per!

unione!viene!creata!una!nuova!società,!sulla!base!delle!due!entità!partecipanti,!che!

a! seguito! dell’operazione,! cessano! di! esistere.! In! generale! queste! operazioni! si!

realizzano! quando! le! due! società! sono! sullo! stesso! piano! dal! punto! di! vista!

economicoftecnico.! Si! tratta,! comunque,! di! una! modalità! che! risulta! onerosa! dal!

punto!di!vista!burocratico!e!per!questo!motivo!non!è!molto!utilizzata!nella!pratica.!

L’altra! tecnica! per! attuare! un’operazione! di! questo! tipo! è! la! fusione! per!

incorporazione.!In!questo!caso,!una!società,!definita!l’incorporante!acquisisce!una!o!

più!aziende!dette!incorporate.!In!questo!caso,!solamente!le!incorporate!cessano!di!

esistere!dal!punto!di!vista!giuridico!e! il! loro!patrimonio!confluisce! interamente! in!

quello!della!società!incorporante.!

Nella! prassi! la! forma! più! utilizzata! è! quella! dell’incorporazione,! la! cui!

gestione!risulta!più!semplice!dal!punto!di!vista!burocratico.!La!fusione!solitamente!

avviene!tramite!l’aumento!del!capitale!sociale!della!società!incorporante,!che!verrà!

distribuito!in!azioni!ai!soci!delle!incorporate,!in!base!al!rapporto!di!cambio!stabilito!

in!precedenza.!Una!forma!particolare!è!la!fusione!inversa!in!cui!è!la!partecipata!ad!

incorporare! la! società! controllante.! Solitamente! questa! modalità! viene! utilizzata!

poiché! per! ragioni! tecniche! risulta! conveniente! invertire! i! ruoli.! Un! esempio! può!

essere! dato! dal! caso! in! cui! l’incorporante! non! è! quotata,! mentre! l’incorporata! è!

iscritta!nel! listino!borsistico.!L’operazione!avviene! in!modo! inverso!al! fine!di!non!

perdere!lo!status!di!società!quotata.!
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2.4#CRITICITÀ#

#
Le!operazioni!di!merger(and(acquisition!presentano!un!grado!di!complessità!

molto! elevato.! Affinché! una! transizione! vada! a! buon! fine! è! necessario! che! siano!

gestite!in!modo!efficace!ed!efficiente!tutte!le!fasi!di!questo!processo.!

Innanzitutto,! prima! di! intraprendere! un’operazione! di! questo! tipo! è!

necessario! che! la! società! acquirente! presenti! una! certa! solidità.! Un’impresa! che!

presenta!elementi!di!debolezza!nel!suo!core(business,!non!è!un!soggetto!adatto!ad!

effettuare! un’acquisizione! (Rock,! 1990,! p.! 18).! Poiché! il! deal! vada! a! buon! fine,! è!

necessario! l’apporto! di! risorse! e! capacità! manageriali! da! trasferire! all’impresa!

target.!Il!successo!dipende!anche!dalla!cultura!finanziaria!e!dalla!professionalità!del!

management,! che! dovrà! gestire! l’intero! processo,! perciò! spesso! ci! si! avvale! di!

consulenti! esterni,! data! anche! la! straordinarietà! presentata! da! un’operazione! di!

questo! tipo.! Inoltre! un’acquisizione! può! comportare! anche! un! grosso! esborso!

finanziario,! nel! caso! in! cui! il! pagamento! avvenga! per! contanti.! Prima! di!

intraprendere! un’operazione! di! M&A,! una! società! dovrà! eliminare! eventuali!

debolezze!e!inefficienze!della!propria!attività!principale!e!prepararsi!ad!affrontare!i!

costi!che!l’integrazione!potrebbe!apportare.!Un!altro!fattore!importante!per!quanto!

riguarda! la! fase! preliminare! dell’acquisizione! è! dato! dalla!motivazione! che! è! alla!

base!dell’operazione.!Durante! l’analisi!dei! fattori! che! incentivano! le!operazioni!di!

fusione!e!acquisizione!è!emerso!che!non!tutti!i!deal(vengono!realizzati!ai!fini!della!

crescita,! nell’ambito! di! un! piano! strategico.! A! volte! le! operazioni! nascono!

unicamente! come! impiego! della! liquidità! in! eccesso! oppure! per! aumentare! il!

prestigio! o! i! compensi! del!management.! Affinché! l’operazione! abbia! successo,! è!

necessario! che! sia! inserita! all’interno! del! piano! strategico! aziendale! e! che! sia!

coerente!dal!punto!di!vista!organizzativo!con!la!cultura!aziendale.!

Vi! è! poi! la! fase! di! negoziazione! della! transazione! in! cui! viene! valutata! la!

società! target,! stabilendo! il! prezzo! che! dovrà! essere! corrisposto! o! il! numero! di!

azioni! che! i! soci! dovranno! ricevere.! Spesso! la! causa! dell’insuccesso! di!

un’operazione!di!fusione!e!acquisizione!è!il!pagamento!di!un!prezzo!troppo!elevato!

rispetto!all’effettivo!valore!ottenibile!dalla!transazione.!Si!tratta!di!un!problema!che!



!

! 49!

può! nascere! a! causa! dell’errata! valutazione! delle! sinergie,! effettuata! da! un!

management(eccessivamente!ottimista.!I!dirigenti,!infatti,!peccando!di!presunzione!

(si! utilizza! di! solito! il! termine! inglese! “hubris”)! ritengono! errata! la! valutazione!

effettuata! dal! mercato! e! sono! disposti! ad! offrire! un! prezzo! più! elevato.! Un’altra!

causa!dell’aumento!del!prezzo!può!essere!data!dalla!pressione!della!domanda!per!

l’acquisizione! di! una! società.!Nell’ambito! di! un’acquisizione! competitiva! il! prezzo!

può! subire! un! aumento,! riducendo! così! la! convenienza! dell’operazione.! Questo!

effetto!viene!denominato!in! letteratura!come!“winner(curse”!e!dovrebbe!implicare!

una!valutazione!più!accurata!delle!sinergie!ottenibili!(Forestieri,!2009,!p.!85).!Nella!

realtà,!in!molti!casi,!i!dirigenti!della!società!acquirente!si!lasciano!guidare!da!spinte!

emotive! e! proseguono! la! trattativa,! nonostante! il! prezzo! che! si! sta! andando! a!

configurare!sia!eccessivo.!

Infine,! la! fase! più! critica! di! un! processo! di! fusione! o! acquisizione! è! quella!

postfintegrazione,!sebbene!sia!la!fase!in!cui!si!va!effettivamente!a!generare!valore.!

Però,! in! tutti! i! casi! in! cui! si! cerca! di! creare! una! forte! coordinazione,! oltre! alle!

sinergie! positive,! si! possono! formare! costi! connessi! all’integrazione! di! due! entità!

diverse.! Per! esempio! c’è! il! rischio! di! creare! delle! strutture! e! dei! processi! troppo!

complessi,! che! irrigidiscono! l’azienda! rendendola! incapace! di! adattarsi!

all’ambiente.!Oppure!possono!crearsi!problematiche!con!il!personale,!che!in!molti!

casi!è!la!risorsa!cruciale!nell’ambito!di!un’operazione!di!questo!tipo.!

Si!rivela!perciò!necessario!creare!un!clima!di!fiducia!tra!tutti!gli!stakeholder!

in! modo! tale! da! favorire! la! collaborazione! e! la! diffusione! delle! competenze.!

Naturalmente!l’integrazione!è!un!processo!che!viene!pianificato!nel!dettaglio!e!che!

comprende! anche! la! stima! dei! costi! da! sostenere.! I! costi! dell’operazione! sono!

generalmente! correlati! al! grado! di! collaborazione! che! si! desidera! ottenere,! nel!

senso!che!maggiore!sarà!l’integrazione,!più!elevati!saranno!gli!oneri.!La!dimensione!

temporale!è!un!secondo!fattore!che!incide!sulla!fase!postffusione!poiché!riducendo!

i!tempi!dell’integrazione!sarà!possibile!raggiungere!prima!il!punto!in!cui!le!sinergie!

sono!sfruttate!al!massimo,!creando!valore!aggiunto!per!gli!stakeholder.!Ci!sono!però!

casi!in!cui!è!necessario!procedere!lentamente!in!modo!da!non!provocare!scontri!tra!
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le!realtà!aziendali!che!si!stanno!unendo.!Non!esiste,!infatti,!la!one(best(way,!ma!ogni!

operazione!deve!essere!pianificata!nel!rispetto!delle!singolarità!che!presenta.!

Dopo!aver!analizzato!le!criticità!delle!operazioni!di!M&A!risulta!utile!esporre!

i! principali! risultati! empirici! che! verificano! se! esse! creano! realmente! valore! e! in!

particolare!quali!sono!i!soggetti!che!guadagnano!di!più.!

!

!

!

2.5#ALCUNI#RISULTATI#EMPIRICI#SULLE#OPERAZIONI#DI#M&A#

#
Le! operazioni! di! fusione! e! acquisizione,! sono! caratterizzate! da! una! forte!

complessità,! che! in! alcuni! casi,! come! è! stato! esposto! nei! capitoli! precedenti,! può!

condurre! all’insuccesso! dell’operazione.! Analizzeremo! ora! alcune! ricerche!

empiriche! che! sono! state! condotte! per! verificare! se! tali! transizioni! creano!

realmente!valore!e!quali!sono!i!soggetti!che!vi!traggono!maggiore!vantaggio.!

E’!necessario,!innanzitutto,!chiedersi!quando!un’operazione!di!M&A!crea!valore.!Lo!

scopo! finale! di! un’impresa! deve! essere! quello! di! generare! profitti! per! i! suoi!

azionisti.! Perciò,! anche! nell’ambito! delle! transazioni! di!merger( and( acquisition! si!

può!dire!che!un’operazione!avrà!successo!se!riuscirà!a!creare!maggior!valore!per!i!

propri!azionisti.! In!particolare! il!rendimento!generato!dovrà!essere!almeno!pari!a!

quello! ottenibile! attraverso! investimenti! alternativi.! In! letteratura! sono! stati!

utilizzati! due!metodi! differenti! per! determinare! quale! sia! il! rendimento! ottenuto!

dagli!azionisti.!Il!primo!consiste!nel!calcolare!la!differenza!tra!il!rendimento!atteso!

e! quello! effettivo! delle! azioni! sottoposte! ad! osservazione.! Questa! analisi!

solitamente! viene! fatta! su! diversi! intervalli! temporali! e! il! risultato! ottenuto! è!

definito! abnormal( return.! Nell’analisi! di! campioni! costituiti! da! numerose!

operazioni,! i! rendimenti! anormali! sono! inoltre! mediati! sul! numero! totale! delle!

rilevazioni! e! successivamente! accumulati! ottenendo! ciò! che! viene! definito! CAR!

Cumulative(Abnormal(Return.!Se!il!CAR!è!significativamente!maggiore!di!zero,!indica!
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che! l’operazione! ha! comportato! una! creazione! di! valore! per! l’azienda! esaminata!

(Capasso,!1990,!p.!75).!Un!secondo!procedimento!per!valutare! il!valore!creato!da!

un!deal!si!basa!sul!confronto!tra!il!rendimento!delle!azioni!della!società!acquirente!

e! di! titoli! di! società! benchmark.! Naturalmente! il! primo! metodo! si! rivela!

maggiormente! oggettivo,! poiché! nel! secondo! il! risultato! cambia! a! seconda! delle!

società! selezionate! come! benchmark.! Calcolando! l’abnormal( return! però,! non! è!

possibile!analizzare!i!singoli!elementi!che!influenzano!l’operazione.!!

Bruner! in! un! suo! studio! ha! raccolto! i! risultati! di! un! insieme! di! ricerche! che! si!

basano!sull’utilizzo!dell’abnormal(return!al!fine!di!verificare!l’effettiva!creazione!di!

valore!(Bruner,!2001,!p.!9).!Per!quanto!riguarda!gli!azionisti!della!società!target!è!

possibile! rilevare! il! successo! dell’operazione! nella! totalità! dei! casi! esaminati.! I!

rendimenti! anormali,! infatti,! sono! significativamente! positivi! qualsiasi! sia!

l’operazione! attuata.! Per! quanto! riguarda! le! aziende! acquirenti! si! configura! una!

situazione!nettamente!differente.!Sono!stati!analizzati!i!rendimenti!sia!al!momento!

dell’annuncio! del!deal,! sia! nella! fase! postffusione.!Nel! primo! caso! si! rileva! che! le!

operazioni! di! M&A! creano! valore! solamente! nella! metà! dei! casi! esaminati! e!

estendendo! l’analisi! nel! tempo! si! evidenzia! un! peggioramento! dei! risultati.!

Generalmente! la!motivazione! di! questo! insuccesso! risiede! nella! sopravalutazione!

della!società!target,!ma!come!è!stato!presentato!nel!paragrafo!precedente!le!cause!

possono!essere!molteplici.!Tra!i!vari!studi!effettuati!si!riscontra!comunque!il!limite!

del! ristretto! orizzonte! temporale! analizzato.! Infatti,! molti! studi! si! concentrano!

solamente!sulle!reazioni!al!momento!dell’annuncio!dell’operazione!o!comunque!di!

intervalli! temporali! poco! distanti! da! esso.! In! questi! casi! si! può! notare! che! il!

beneficio! ottenibile! dagli! azionisti! della! società! ceduta! sono! quantificabili! dal!

mercato!sin!dal!momento!dell’annuncio,!mentre!non!vale! lo!stesso!per! le!aziende!

acquisitrici.! Il! rendimento! dell’operazione! per! queste! ultime! potrebbe! venire! a!

manifestarsi!anche!in!tempi!relativamente!lunghi.!

In!base!a!queste!ricerche!empiriche!è!possibile! trarre!una!serie!di! considerazioni!

sui!fattori!che!determinano!l’andamento!di!un’operazione!di!fusione!e!acquisizione.!

Nello!specifico,!si!evidenzia!come!il!mercato!ridimensioni!le!attese!del!management(

riguardo!alle!sinergie.!Infatti,!come!è!stato!accennato,!spesso!i!dirigenti!peccano!di!
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presunzione! e! sopravvalutano! i! risparmi! ottenibili! da! un’integrazione,!

sottovalutando!d’altro!lato!i!costi.!Inoltre,!si!può!notare!la!tendenza!del!mercato!a!

sanzionare! le! acquisizioni! tramite! scambio! azionario.! Questo! avviene! poiché!

secondo! la! teoria! dei! segnali! una! società! tenderà! a! finanziare! un’acquisizione!

tramite!azioni!nel!momento!in!cui!ritiene!che!queste!siano!sopravvalutate!(Leland!

Pyle,! 1977,! p.! 371! ss.).!Un! caso! simile! è! quello!delle! operazioni! in! cui! la!bidder! è!

dotata! di! un! eccesso! di! liquidità! e! il! pagamento! avviene! interamente! in! contanti.!

Questa!scelta!lascia!intendere!al!mercato!che!la!principale!motivazione!per!la!quale!

l’operazione!avviene!sia!di!natura! finanziaria!e!non!strategica.! Infine,!emerge!che!

nel!caso!in!cui!il!management(della!società!acquirente!sia!in!possesso!di!una!quota!

rilevante! di! azioni,! i! rendimenti! siano! maggiori,! poiché! si! ritiene! che! i! dirigenti!

siano!così!maggiormente!impegnati!nella!gestione!aziendale.!

In! conclusione,! attraverso! l’esposizione! di! alcuni! ricerche! empiriche,! è! stato!

possibile! appurare! che! sono! le! aziende! cedute! le! vere! vincitrici! nel! mercato! del!

M&A,!sebbene! in!molti!casi!è!stato!dimostrato!che! l’operazione!genera!valore!per!

entrambe! le! parti.! A! questo! punto! è! necessario! approfondire! il! ruolo! della!

comunicazione!finanziaria!all’interno!di!un!processo!di!fusione!e!acquisizione.!

!

!

!

2.6#IL#RUOLO#DELLA#COMUNICAZIONE#FINANZIARIA#

#

2.6.1#Premessa#

#
Un’operazione! di! M&A! costituisce! un! momento! di! intenso! cambiamento! che!

provoca! mutamenti! dell’assetto! istituzionale,! industriale! e! finanziario.! Il!

cambiamento! è! una! situazione! che! genera! incertezza! ed,! infatti,! è! sufficiente!

l’annuncio! di! un’operazione! di! questo! tipo! per! generare! un! grande! incremento!

degli! scambi! azionari.! Emerge! perciò! la! necessità! di! comunicare! per! poter!
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salvaguardare! e! accrescere! il! valore! aziendale! (Bodega! et( al,! 1996,! p.! 13).! Un!

utilizzo! attivo! della! comunicazione! come! mezzo! per! la! creazione! del! valore!

concerne! una! gestione! consapevole! del! processo! comunicativo! da! parte!

dell’impresa.!

La! comunicazione! finanziaria! deve! garantire! l’ottenimento! di! credibilità! presso! i!

diversi! stakeholder,! in! modo! tale! da! aumentare! le! possibilità! di! successo!

dell’operazione.! Una! presentazione! efficace! delle! motivazioni! strategiche! e! delle!

conseguenze! sul! piano! finanziario! e! reddituale! ha! una! forte! rilevanza! sia! sulle!

prestazioni!immediate,!sia!su!quelle!di!lungo!termine.!L’obiettivo!rimane!quello!di!

convincere!gli!azionisti,!i!finanziatori!e!la!comunità!finanziaria!in!generale!riguardo!

ai!vantaggi!che!l’operazione!comporta.!

Nel! prossimo! paragrafo! approfondiremo! i! bisogni! informativi! che! emergono! nei!

soggetti! portatori! di! interesse,! nel! caso! in! cui! si! intenda! intraprendere!

un’operazione!di!fusione!e!acquisizione.!

!

!

2.6.2#Le#esigenze#informative#degli#investitori#

#

Le! operazioni! di! fusione! e! acquisizione! sono! caratterizzate! da! un!

trasferimento! del! controllo,! che! si! attua! attraverso! il! passaggio! di! quote! di!

proprietà,! di! una! determinata! società.! Sono! perciò! iniziative! che! colpiscono! gli!

investitori,! in! particolare! coloro! che! apportano! capitale! di! rischio.! Essi! devono!

essere!messi!in!condizione!di!comprendere!i!termini!della!transazione,!in!modo!tale!

da!poter!decidere!se!mantenere! l’investimento,! liquidare! la!propria!quota!oppure!

nel!caso!degli!investitori!potenziali,!scegliere!l’azienda!tra!i!vari!impieghi!alternativi!

disponibili.!

In! particolare,! è! possibile! classificare! le! informazioni! utili! al! mercato!

finanziario! in! quattro! categorie! (Gualtieri,! 1990,! p.! 90).! La! prima! categoria! fa!

riferimento!alle!notizie!relative!alle!società!che!partecipano!al!deal.!Gli! investitori!
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sono!interessati!a!conoscere!la!situazione!economica!e!finanziaria!delle!due!società,!

in!modo!da!valutare!la!solidità!e!la!capacità!di!produrre!valore!di!ciascuna.!Si!deve!

evidenziare! l’importanza! anche! delle! informazioni! sul! piano! strategico! e!

industriale,! le! quali! permettono! di! comprendere! le! motivazioni! e! gli! obiettivi!

dell’integrazione!tra!le!due!società.!

Una! seconda! tipologia! di! informazioni! che! gli! investitori! ritengono!

importanti!sono!quelle!che!riguardano!i!termini!e!le!condizioni!dell’operazione.!Nel!

caso! in! cui! l’acquisizione! avvenga,! anche! in! parte,! tramite! scambio! azionario,!

oppure!si!tratti!di!una!fusione,!l’informazione!che!riveste!la!maggiore!importanza!è!

il! rapporto! di! cambio.! Si! tratta! della! quantità! di! azioni! che! i! soci! della! società!

acquisita,! o! incorporata,! riceveranno! in! cambio! delle! quote! di! capitale! da! loro!

possedute.! Oltre! al! rapporto,! rilevano! le! valutazioni! che! hanno! portato! alla! sua!

determinazione,!poiché!gli!azionisti!hanno!l’esigenza!di!comprendere!se!lo!scambio!

è!effettivamente!conveniente,!o!se!sia!più!ragionevole!liquidare!la!propria!quota!di!

capitale!prima!che!abbia!inizio!l’operazione.!

La! terza! categoria! di! notizie! riguarda! le! informazioni! prospettiche! sulla!

nuova! configurazione! che! assumerà! la! società! o! il! gruppo! in! seguito!

all’integrazione.!Si! tratta!di!un’informazione!di! tipo!prospettico!molto!rilevante! in!

quanto,! è! necessario! ricordare! che! il! valore! del! capitale! economico! dell’azienda!

dipende! dalla! sua! capacità! di! produrre! reddito! e! quindi! distribuire! dividendi! in!

futuro.! Dovranno! essere! presentati! i! piani! finanziari! e! industriali! della! nuova!

società! in! modo! da! esporre! a! tutti! gli! stakeholder! la! strategia! perseguita.! ! Il!

management!ha!una!visione!più!completa!dei!benefici!e!dei!costi!dell’integrazione!e!

riuscire!a!comunicare!il!valore!che!l’azienda!può!creare!in!futuro!è!cruciale!affinché!

l’operazione! abbia! successo.! Inoltre,! questa! tipologia! di! informazioni! è!

strettamente! collegata! alle! informazioni! sulle! singole! società! poiché! esse! sono! il!

presupposto!della!nuova!entità!che!verrà!creata.!Gli!investitori,!infatti,!osservando!

la! situazione! attuale! delle! due! aziende! e! confrontandole! con! la! visone! del!

management!potranno!comprendere!meglio!se!essa!e!realistica.!
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Infine,! l’ultimo! fabbisogno! informativo! che! viene! individuato! riguarda!

l’assetto! proprietario! che! verrà! a! configurarsi! dopo! la! transazione.! Si! tratta! di!

un’informazione!che!rileva!soprattutto!ai!fini!della!gestione,!poiché!saranno!i!soci!di!

maggioranza!ad!esercitare!il!controllo,!a!scegliere!il!management!e!di!conseguenza!

la! strategia! aziendale.! Nelle! grandi! società! quotate! anche! l’acquisizione! di! una!

quota!di!patrimonio!relativamente!piccola!può!modificare!gli!equilibri!di!potere!tra!

gli! azionisti! e! comportare! di! conseguenza! variazioni! nei! vertici! aziendali! e! della!

strategia!perseguita.!

La! comunicazione! finanziaria! riguardante! le! operazioni! di! M&A! dovrebbe!

rispettare! due! principi! contrastanti.! Da! un! lato! emerge! la! necessità! costruire! un!

quadro!completo!dell’operazione,!poiché!in!questo!modo!si!riduce!l’incertezza!degli!

investitori! rispetto! ai! risultati.! D’altro! canto! la! segretezza! delle! informazioni! su!

alcuni! aspetti! gestionali! costituisce! una! condizione! per! la! creazione! del! valore.!

Molti! degli! effetti! economici! prodotti! da! un’acquisizione,! infatti,! si! fondano! sui!

programmi! strategici! del!management! e! non! sarebbe! dunque! possibile! renderli!

pubblici,! senza! causare! svantaggi! dal! punto! di! vista! competitivo.! Viene! perciò,!

individuato! un! trade<off,! tipico! dell’informativa! finanziaria,! tra! il! comunicare! per!

permettere! agli! investitori! di! percepire! il! valore! che! si! verrà! a! creare! e! il! nonf

comunicare! per! non! compromettere! i! piani! aziendali.! Nei! paragrafi! che! seguono,!

vedremo! in! modo! dettagliato! quali! sono! le! informazioni! che! il! legislatore! ha!

ritenuto!necessarie,!affinché!le!operazioni!di!M&A!si!svolgano!in!modo!da!garantire!

maggiore!efficienza!ed!equità!sul!mercato!finanziario.!

!

!

2.6.3#La#comunicazione#obbligatoria#nel#processo#di#acquisizione#

!
Il! codice! civile! regola! le! forme! di! pubblicità! a! cui! è! sottoposto! il!

trasferimento! delle! quote! sociali.! In! particolare,! nel! caso! in! cui! l’azienda! sia!

costituita!in!forma!di!società!in!nome!collettivo,!società!in!accomandita!semplice!e!

società!a!responsabilità!limitata!è!previsto!che!il!trasferimento!delle!quote!sia!reso!
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noto!tramite!iscrizione!al!Registro!delle!Imprese,!che!si!trova!presso!la!Camera!di!

Commercio! della! provincia! in! cui! ha! sede! la! società! (articolo! 2300! c.c.).!Nel! caso!

delle!società!per!azioni! invece!è!prevista! la!sola! iscrizione!nel! libro!dei!soci!e,!nel!

caso! in! cui! i! titoli! siano! dematerializzati,! il! trasferimento! avviene! tramite!

l’annotazione! su! speciali! conti! virtuali! gestiti! da! intermediari! abilitati,! nel! caso!

italiano!la!società!Monte!Titoli!S.p.A.,!secondo!la!disciplina!del!decreto!legislativo!n.!

213!del!1998,!detto!anche!Decreto!Euro.!

Le! norme! fin! qui! esposte! trattano! del! trasferimento! di! quote! sociali! in!

generale,! senza! alcuna! specificazione! riguardo! all’acquisizione! del! controllo.! Per!

quanto! riguarda! le! società! quotate,! è! prevista! una! disciplina! particolare! per! il!

trasferimento!delle!quote!di!maggioranza.!La!necessità!di!regolare!questo!aspetto!

della! vita! economica!di! un’azienda! è! nata! al! fine! di! garantire!maggiore! equità! ed!

efficienza! al! mercato.! Quando! una! partecipazione! comprende! la! possibilità! di!

detenere!il!potere!economico!ha,!infatti,!un!valore!maggiore!ed!avrà!un!prezzo!più!

elevato,! poiché! comprende! un! premio! per! il! controllo.! Le! quote! di!minoranza! di!

conseguenza!presenteranno!un!valore!minore.! Il! legislatore!ha! ritenuto! che! fosse!

necessario! tutelare! gli! azionisti! di! minoranza! ed! ha! perciò! imposto! la! disciplina!

dell’offerta! pubblico! d’acquisto! (OPA).! In! particolare! si! prevede! che! al!

raggiungimento!di!una!partecipazione!superiore!al!trenta!per!cento!sia!necessario!

promuovere!l’operazione!nei!confronto!di!tutti!gli!azionisti.!

Dal!punto!di!visto!della!comunicazione,!nel!momento!in!cui!si!decide,!o!si!è!

obbligati!ad!intraprendere!tale!operazione,!essa!deve!essere!resa!pubblica.!Il!fulcro!

della! disclosure( per! la! società! offerente! è! dato! dal! documento! d’offerta! il! cui!

contenuto!è!definito!dalla!CONSOB!in!base!alle!disposizioni!dell’articolo!6!comma!3!

del!direttiva!CE!n°.!25!del!2004.!In!particolare,!il!contenuto!minimo!comprende!le!

informazioni! anagrafiche! delle! due! società,! la! tipologia! dei! titoli! rientranti!

nell’offerta,! il! corrispettivo!previsto!e! la!metodologia!con!cui!è!stato!determinato.!

Inoltre,!è!prevista!anche!un’informativa!di!tipo!prospettico,!poiché!l’offerente!deve!

esporre! le! conseguenze! dell’acquisizione! sull’attività! futura,! con! particolare!

riguardo!alla!strategia!adottata!e!alle!ripercussioni!dal!punto!di!vista!finanziario!e!

sull’occupazione.!
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La! disciplina! dell’OPA! prevede! un’informativa! obbligatoria! anche! per! la!
società! emittente,! il! cui! consiglio! di! amministrazione! deve! comunicare! qualsiasi!
informazione! sia! utile! per! permettere! ai! soggetti! esterni! di! valutare! l’offerta.!
Inoltre,!deve!divulgare!la!propria!valutazione!riguardo!all’offerta!e!ai!risultati!a!cui!
si!giungerà!in!caso!di!riuscita!dell’operazione.!Da!queste!comunicazioni!emerge!la!
posizione! del! management! nei! confronti! della! transazione,! che! assumerà! il!
carattere! “amichevole”! o! “ostile”,! elemento! che! come! è! stato! visto! in! precedenza!
può!andare!a!penalizzare!l’operazione.!

!

!

2.6.4#La#comunicazione#obbligatoria#nel#processo#di#fusione#

#
Il! processo!di! fusione! rappresenta! la! forma!di! più! stretta! integrazione! che!

può!avvenire!tra!due!o!più!società.!Per!questo!motivo!il!legislatore!prevede!che!per!
poter! procedere! all’attuazione! dell’operazione! sia! necessaria! la! delibera!
dell’assemblea! dei! soci! di! ciascuna! società! coinvolta! (art.! 2502! c.c.).! Al! fine! di!
prendere!una!decisione!ponderata!sono,!inoltre,!previste!una!serie!di!informazioni(
indicate!negli!articoli!2501!e!seguenti!del!Codice!Civile,!in!modo!tale!da!soddisfare!i!
bisogni!informativi!dei!diversi!stakeholder.!

Il! primo!documento! che!deve!essere!presentato!è! il! progetto!di! fusione,! la!
cui!redazione!segnale! l’inizio! formale!del!procedimento!di! integrazione.! In!questo!
documento!devono!essere!esplicate!le!modalità!con!cui!verrà!attuata!l’operazione!e!
deve!avere!lo!stesso!contenuto!per!tutte!le!società.!Esso!deve!essere!reso!pubblico!
attraverso! l’iscrizione! al! Registro! delle! Imprese,! almeno! trenta! giorni! prima!
dell’assemblea,! in! modo! tale! da! dare! il! tempo! agli! investitori! di! analizzare! la!
documentazione! presentata.! Un! elemento! di! particolare! importanza! per! gli!
investitori!che!viene!indicato!nel!progetto!di!fusione!è!il!rapporto!!di!cambio!delle!
azioni,!il!quale!in!questa!verrà!giustificato!in!modo!dettagliato!nella!relazione!degli!
amministratori.!Ovviamente!questo!elemento!non!sarà!presente!nel!caso!del!fusioni!
a!specchio,!in!cui!l’incorporanda!possiede!già!l’intero!capitale!dell’incorporata.!
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Il!secondo!documento!che!deve!essere!redatto!è!la!situazione!patrimoniale,!

la! quale! ha! l’obiettivo! di! aggiornare! gli! azionisti! sulla! situazione! finanziaria!

dell’azienda,! illustrando! il! livello! dei! debiti,! dei! crediti,! della! liquidità! e! degli!

investimenti.! Essa! deve! essere! riferita! ad! una! data! non! anteriore! a! 120! giorni!

rispetto! alla! presentazione! del! progetto! di! fusione! e! deve! essere! pubblicata!

rispettando!le!norme!e!i!principi!di!redazione!del!bilancio!ordinario.!

Gli!amministratori!devono!inoltre!redigere!una!relazione,!il!cui!compito!è!di!

integrare! il! progetto! di! fusione! esponendo! le! motivazioni! per! le! quali! è! stata!

effettuata!l’operazione!e!i!benefici!che!si!pensa!di!ottenere.!In!questa!sede!verranno!

descritte!le!valutazioni!effettuate!e!i!parametri!scelti!per!giungere!a!un!determinato!

rapporto!di!concambio.!Il!legislatore!specifica!che!dovranno!essere!esplicate!anche!

“eventuali!difficoltà”!emerse!nell’ambito!del!processo!di!valutazione.!La!particolare!

attenzione! posta! su! questa! fase! dell’operazione! è! dovuta! alla! soggettività! che!

inevitabilmente! la! valutazione! comporta.! La! relazione! degli! amministratori! si!

presenta!come!il!principale!strumento!informativo!indirizzato!ai!soci,!in!particolare!

di! minoranza,! a! cui! dovrebbe! essere! fornita! una! convincente! descrizione! delle!

premesse! e! le! motivazioni! che! rendono! conveniente! l’operazione.! Si! tratta! di!

informazioni!che!sono!d’interesse!di!tutti!gli!stakeholder!che!si!trovano!a!contatto!

con!una!o!entrambe! le! società! coinvolte!nella! transazione!e!per!questo!motivo! la!

Consob!ha!previsto!che!la!relazione!sia!pubblica!per!le!società!quotate.!

L’ultimo! documento! previsto! dal! codice! civile! è! costituito! dalla! relazione!

degli!esperti,!che!assolve!uno!scopo!di!garanzia!nei!confronti!delle!parti!e!dei!terzi!

coinvolti.! La! relazione! degli! esperti! viene! redatta! da! soggetti! iscritti! all’albo! dei!

revisori! contabili! o! tra! le! società! di! revisione.! Essi! possono! compiere! qualsiasi!

verifica!sia!ritenuta!necessaria!alla! fine!di!pervenire!ad!un!giudizio! fondato.!Nella!

relazione! verrà! esposta! in! modo! dettagliato! la! procedura! tramite! la! quale! si! è!

pervenuti! ad! una! determinata! valutazione! in! modo! tale! da! verificarne! la!

ragionevolezza.!

L’informativa! prevista! dal! codice! civile,! rappresenta! la! base! minima!

necessaria! a! garantire! tutela! alle! parti! più! deboli! interessate! nel! processo! di!
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integrazione,!vale!a!dire!soci!di!minoranza!e!creditori.!Come!è!stato!già!esposto!nel!

caso!dell’acquisizione,!per!le!società!quotate!è!prevista!una!comunicazione!più!ricca!

e!articolata,!in!modo!tale!da!garantire!maggiore!trasparenza!sul!mercato.!

La!fusione!di!società!quotate!è!disciplinata,!come!è!stato!già!accennato,!dal!

Testo!Unico! della! Finanza.! In! particolare! esso! prevede! che! la! Consob! stabilisca! il!

contenuto! della! relazione! degli! amministratori.! La! Consob! ha! perciò! regolato!

questo! aspetto! della! comunicazione! nell’ambito! della! fusione! tramite! il!

regolamento! n.! 11971! del! 14! maggio! 1999! e! successive! modifiche.! Il! contenuto!

della!relazione!degli!amministratori!è!stato!definito!in!termini!più!preci!ed!estesi.!In!

particolare! esso!prevede! che! vengano! chiariti! gli! obiettivi! gestionali! delle! società!

coinvolte! nell’integrazione,! con! riferimento! alla! pianificazione! elaborata! per!

permettere! la! loro! realizzazione.! Un! ulteriore! adempimento! è! costituito! dal!

documento! informativo,! vale! a! dire! un! prospetto! strutturato! in! paragrafi! che!

raccoglie! tutta! l’informazione! riguardante! l’operazione.! All’interno! di! questo!

documento!si!possono!trovare!informazioni!molto!dettagliate,!che!a!volte!possono!

risultare!eccessivamente!tecniche!e!dettagliate,! in!particolare!per!il!pubblico!degli!

investitori!retail.!Si!tratta!comunque!di!un!documento!che!presenta!un’informativa!

molto!ricca,!che!però!ha!il!compito!di!facilitare!il!reperimento!delle!informazioni!da!

parte!dei!destinatari.!All’interno!del! contenuto!del!documento! informativo!risulta!

particolarmente! importante! il!paragrafo!sulle! “avvertenze”.! In!questa!parte!che!si!

trova! all’inizio! del! documento! vengono! indicati! tutti! i! rischi! e! le! incertezze! che!

possono! influenzare! l’attività! della! società! quotata,! derivanti! dall’operazione! di!

fusione.!

Una!volta!delineate!le!comunicazioni!obbligatorie!previste!dalla!legge,!nel!prossimo!

paragrafo! sarà! analizzata! l’informativa! volontaria! che! viene! solitamente!

predisposta!nell’ambito!delle!operazioni!di!fusione!e!acquisizione.!

!

!

!
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2.6.5#La#comunicazione#volontaria#

#
La! mandatory( disclosure( prevista! per! le! società! quotate,! pur! essendo! molto!

articolata,! risulta! incapace! di! comunicare! le! motivazioni! e! i! vantaggi! di!

un’operazione! di! fusione! o! acquisizione.! Le! aziende! devono! perciò! ricorrere! a!

forme! di! comunicazione! differenti! in!modo! tale! da! poter! supportare! al!meglio! il!

valore!determinato!da!un’operazione!straordinaria.!

La!comunicazione!volontaria!ha!l’obiettivo!di!integrare!le!informazioni!che!devono!

essere!fornite!secondo!gli!obblighi!normativi.!Nell’ambito!delle!operazioni!di!M&A!

essa!svolge!un!ruolo!molto!importante,!poiché!permette!di!comunicare!al!meglio!le!

peculiarità! della! transazione,! trasmettendo! il! valore! apportato! dal! cambiamento.!

Inoltre,!attraverso! l’utilizzo!di! forme!e!strumenti!differenti!è!possibile!convincere!

un!maggior!numero!di!stakeholders!riguardo!alla!bontà!dell’investimento.!!

Una!forma!di!comunicazione!che!risulta!vincente!è!quella!diretta,!che!consente!un!

elevato! grado! di! interazione! tra! i! soggetti! coinvolti.! Un! esempio! può! essere!

l’organizzazione!di! incontri! tra! il!management!e!gli!azionisti!che!detengono!quote!

azionarie! di! rilevanza! oppure! con! gli! analisti! finanziari.! In! questo! modo! si! può!

ottenere! una!miglior! comprensione! dell’operazione,! poiché! i! soggetti! coinvolti! in!

una! comunicazione! di! tipo! diretto! hanno! la! possibilità! interagire,! dando! dei!

feedback! immediati! sulle! informazioni! divulgate.! Inoltre,! una! comunicazione!

interattiva! permette! di! sollevare! aspetti! che! il!management! può! aver! omesso! o!

considerato!non!rilevanti.!(Rock,!1990,!p.!304).!Uno!strumento!spesso!utilizzato,!di!

cui! parleremo! meglio! nel! terzo! capitolo! è! quello! delle! conference( call,! che!

permettono! di! mettere! in! contatto! un! insieme! di! soggetti,! nonostante! non! sia!

possibile!la!compresenza!fisica.!

Naturalmente! una! comunicazione! di! questo! tipo! non! è! utilizzabile! con! tutti! gli!

stakeholder!coinvolti!in!un’operazione!di!fusione!e!acquisizione.!Risulta!necessario!

perciò!utilizzare!mezzi!di!comunicazione!di!massa,!che!permettano!di!raggiungere!

un! vasto!pubblico.!Uno! strumento! spesso!utilizzato!dalle! aziende!per! facilitare! la!

comprensione!di!un’operazione!è!la!“lettera!agli!azionisti”,!un!documento!rivolto!al!
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pubblico!degli! investitori! in!capitale!di!rischio! firmata!dai!presidenti!delle!società!

coinvolte! nell’operazione.! Attraverso! questo! mezzo! comunicativo! si! cerca! di!

soddisfare!al!meglio!i!fabbisogni!informativi!dei!soci,!spiegando!in!modo!semplice!e!

diretto!i!mutamenti!che!avverranno!in!seguito!all’attuazione!della!transazione.!

Avendo!ora!chiarito! tutti!gli!aspetti! riguardanti! la!comunicazione!volontaria!nelle!

operazioni!di!fusione!e!acquisizione,!risulta!utile!approfondire!il!mercato!delle!M&A!

in!Italia.!

!

!

!

2.7#M&A#IN#ITALIA#

#
L’Italia! è! un! paese! che! ancora! oggi! è! caratterizzato! da! una! situazione!

particolare!per!quanto!riguarda!lo!sviluppo!dei!mercati!finanziari.!La!maggior!parte!

delle! aziende! italiane! sono! di! piccole! e! medie! dimensioni! e! presentano! una!

proprietà!chiusa,!spesso!riunita!intorno!ad!un!nucleo!familiare.!Inoltre,! il!mercato!

finanziario! è! ancora! poco! sviluppato! e! incompleto! rispetto! ad! quello! degli! altri!

paesi! occidentali.!Questa! situazione!ha! condotto! ad!una!diffusione! ritardata!delle!

operazioni!di!M&A,!iniziata!solamente!negli!anni!ottanta.!Oggi!fusioni!e!acquisizioni!

sono! considerate,! anche! in! Italia,! importanti! strumenti! strategici! e! come! si! può!

vedere!dal!grafico!sotto!riportato!(Figura!2.1)! le!dimensioni!del!mercato,!pur!non!

raggiungendo!il!livello!di!paesi!come!il!Regno!Unito,!appaiono!in!linea!con!la!media!

europea.!

In! particolare! si! può! notare! che! sono! tre! le! peculiarità! presentate! dal!

mercato! finanziario! italiano!nell’ambito!delle! operazioni!di!M&A! (Conca,! 2001,!p.!

313).! La! prima! riguarda! il! ruolo! marginale! assunto! dalle! operazioni! ostili! e! dai!

leveraged(buy(out.!Queste!transazioni!non!hanno!riscontrato!una!grande!diffusione,!

poiché! esse! vengono! effettuate! nella! maggior! parte! dei! casi! a! scopo! finanziario,!

mentre!in!Italia!permane!una!mentalità!industriale!da!parte!degli!operatori.!
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!

Figura# 2.1.# Il! Mercato! europeo! M&A! 2010! per! Paese.! Viene! indicato! il! peso! percentuale! del!

controvalore! e! del! numero! operazioni! completate! da! e! verso! società! dei! Paesi! indicati.! Fonte:!

Rapporto!M&A!KPMG!2011,!kpmg.com/it.#

#

Inoltre,! il! mercato! italiano! è! caratterizzato! anche! dallo! scarso! ricorso! al!

finanziamento! tramite!quotazione.!Tutto! ciò,! è! dovuto! fondamentalmente! al! fatto!

che! in! Italia! le! aziende! assumono! in! genere! dimensioni!mediofpiccole,! per! cui! la!

quotazione!non!risulta!come! la! forma!migliore!per!reperire!risorse! finanziarie.!Di!

fatti,!molte!aziende!fanno!capo!ad!un!gruppo!familiare!ed!hanno!un!atteggiamento!

di! chiusura! nei! confronti! del! mercato! mobiliare,! poiché! temono! la! perdita! del!

controllo!della!società.!

Lo! sviluppo! delle! operazioni! di! M&A! è! avvenuto,! comunque,! in! ritardo!

rispetto!agli!altri!paesi!industrializzati.!Ci!sono!varie!motivazioni!che!hanno!frenato!

lo! sviluppo! di! uno! strumento! strategico! di! tale! importanza.! Una! prima! causa! è!

l’illiquidità!che!caratterizzava!le!imprese!negli!anni!sessanta!e!settanta.!Questa!era!

dovuta!all’indebitamento!che!le!aziende!avevano!accumulato!nel!periodo!del!boom!

economico! e! alla! crisi! che! nel! decennio! successivo! aveva! ridotto!

l’autofinanziamento,! impedendo! alle! aziende! di! effettuare! nuovi! investimenti!

comportando!anche!il!fenomeno!della!sottocapitalizzazione!(Onado,!1980,!p.!158).!

Inoltre,! in! Italia! permaneva! un! sentimento! di! avversione! degli! imprenditori! nei!

confronti!del!mercato!borsistico,! in!quanto!nell’allargamento!della!base!azionaria!

vedevano!unicamente!la!minaccia!di!perdere!il!controllo!dell’azienda.!Le!operazioni!



!

! 63!

di!fusione!e!acquisizione!in!molti!casi!erano!percepite!unicamente!come!strumenti!

speculativi.! In! terzo! luogo,! in! questo!periodo! emerge! anche!una! forte! rigidità!del!

lavoro,! che! impediva! eventuali! riduzioni! dell’organico,! ostacolando! eventuali!

processi!di!integrazione.!

Negli!anni!ottanta,! si!verificano!alcuni!cambiamenti!nel!sistema!economico!

italiano,!che!favoriscono!lo!sviluppo!di!un’ondata!di!fusioni!e!acquisizioni.!Ci!sono,!

innanzitutto,! alcuni! fattori! congiunturali! quali! la! diminuzione! dei! costi! delle!

materie! prime,! che! hanno! favorito! un! costante! flusso! di! autofinanziamento!

consentendo! così! l’ammodernamento! delle! strutture! produttive.! In! questa!

situazione,!alcune!aziende!hanno!iniziato!a!rafforzare!la!loro!posizione!sul!mercato!

attraverso!acquisizioni!di!tipo!orizzontale.!Gli!imprenditori!iniziarono!a!sviluppare!

una!conoscenza!in!tema!di!ristrutturazioni!aziendali!e!inoltre,!lo!sviluppo!dei!fondi!

comuni!di!investimento!e!delle!banche!d’investimento!rilanciò!il!mercato!mobiliare!

dando!la!possibilità!alle!aziende!di!dimensioni!medio!f!grandi!di!finanziarsi!in!modo!

agevole.! Le! imprese! di! piccole! e! medie! dimensioni,! non! disponendo! in! modo!

agevolato!di!tale!possibilità,!divennero!in!molti!casi!target!delle!acquisizioni.!

!La! maggior! parte! delle! operazioni! effettuate! in! questo! periodo! erano!

caratterizzate! da! un’attività! di! espansione! dimensionale! in! modo! tale! da! poter!

sfruttare! economie! di! scala! e! di! scopo! (Bianchi! et( al.,! p.! 206! ss.).! Si! tratta,!

comunque,!in!prevalenza!di!operazioni!negoziate!al!di!fuori!della!Borsa,!sia!poiché!

il! mercato! mobiliare! rimane! meno! sviluppato! rispetto! a! quello! dei! paesi!

anglosassoni,!sia!per!la!mancanza!di!norme!che!regolino!lo!scambio!dei!pacchetti!di!

controllo!delle!società!quotate.!

Una!seconda!ondata!di!operazioni!è!quella!che!ha!caratterizzato! il!periodo!

che!va!dal!1994!al!2001.!In!questo!periodo!l’economia!ha!attraversato!un!periodo!di!

espansione!dovuto!allo!sviluppo!della!new(economy.!Le!acquisizioni!attuate!erano!

caratterizzate! da! operazioni! cross( border,! in! linea! con! la! crescente! apertura!

internazionale! dei! mercati! e! alla! globalizzazione.! Inoltre,! furono! frequenti! le!

operazioni!di!grandi!dimensioni,!soprattutto!nel!caso!di!privatizzazioni!di!imprese!
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statali.!Le!operazioni!di!M&A!non!sono!più!considerate!unicamente!come!strumenti!

di!speculazione,!ma!anche!per!la!crescita!aziendale.!

!
!

Figura.# 2.2:! Mercato! delle! M&A! in! Italia! dal! 2000! al! 2011.! Fonte:! Rapporto! M&A! KPMG! 2011,!

kpmg.com/it.!

!

Nella!situazione!attuale!il!mercato!delle!operazioni!di!fusione!e!acquisizione!

risente!della!crisi!che!si!è!diffusa!dall’autunno!del!2008!e!che! l’Italia!non!è!ancora!

riuscita!a! superare.! Si!può!vedere!nella! figura!2.2! l’andamento!delle!operazioni!di!

M&A!nel!decennio!che!va!dal!2000!al!2011.!

Nel! primo!anno! è!possibile!notare! che! sia! il! valore!delle! transazioni! che! il!

numero!era!molto!elevato,!poiché!ci!troviamo!verso!la!fine!della!grande!ondata!di!

deal! determinata! dallo! sviluppo! della! new( economy.! Dal! 2001! al! 2008! il! numero!

delle!operazioni!rimane!costante,!mentre!varia!il!valore!ad!esse!associato.!Dal!2008!

ad!oggi!si!evidenzia,!invece,!una!diminuzione!delle!operazioni,!sia!dal!punto!di!vista!

del!numero!che!della!dimensione!economica.!

Nel!2011! le! transazioni!hanno!subito!un! leggero!aumento!rispetto!all’anno!

precedente,! sebbene! nel! secondo! trimestre! ci! sia! stato! un! forte! rallentamento,!

causato! dall’instabilità! della! situazione! politica! ed! economica.! In! questo! periodo,!

infatti,! a! causa! della! crisi! del! debito! pubblico! e! delle! incertezze! sulla! durata!
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dell’eurozona,! si! è! generata! una! forte! diffidenza! nei! confronti! dell’Italia,! che! ha!
penalizzato!anche!il!mercato!delle!operazioni!straordinarie.!

!
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Capitolo(3(

!

!

LA#COMUNICAZIONE#VOLONTARIA#NELL’AMBITO#DELLE#M&A:LE#

CONFERENCE'CALL#

#

#

3.1#PREMESSA#

#

Le! operazioni! di! M&A! rappresentano! un! momento! di! profondo!

cambiamento! per! l’azienda! e,! come! è! stato! evidenziato! nel! capitolo! precedente,!

necessitano!di! un! continuo! supporto!da!parte!della! comunicazione! finanziaria,! in!

modo! tale! da! poter! diffondere! il! valore! creato! agli! stakeholder.! Il! processo! di!

comunicazione! assume,! infatti,! un! importante! ruolo! nell’influenzare! la! reazione!

degli!investitori!all’annuncio!di!un’operazione!di!fusione!e!acquisizione.!!

Come! affermano!Lipin! e! Sirower,! comunicati! stampa! e! conference( call! non!

possono! salvare! una! pessima! operazione,! ma! una! strategia! comunicativa!

inadeguata!può!condannare!all’insuccesso!un!deal!dotato!di!senso!dal!punto!di!vista!

strategico!(Lipin,!Sirower,!2003,!p.!2).!

In!questo!capitolo!ci!si!concentra!sul!mezzo!di!comunicazione!principe!per!

interagire!in(primis!con!gli!analisti!finanziari,!vale!a!dire!le!conference(call.!!

Gli! analisti! finanziari! sono!una!categoria!di! soggetti! che!opera!nel!mercato!

dei!capitali,!occupandosi!di!rielaborare!le!informazioni!fornite!dall’azienda!al!fine!di!

pervenire!a!dei!giudizi!sulla!redditività!dei!titoli!azionari.!Un’operazione!di!fusione!

e!acquisizione!ha!un!forte!impatto!sull’andamento!della!gestione!aziendale!e!quindi!
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anche!sugli!utili!che!verranno!generati,!perciò!la!stessa!influenzerà!il!giudizio!degli!
analisti.!

In! generale,! le! conference( call( sono! degli! incontri! che! si! svolgono! tra! un!
gruppo!di!soggetti,!attraverso!l’ausilio!di!apparecchi!telefonici!o!in!videochiamata.!
Nell’ambito! di! questa! tesi! si! fa! riferimento! alle! conference( call! organizzate! dalle!
società! quotate! per! gli! analisti! finanziari.! Si! tratta! di! eventi! che! comportano! un!
significativo!aumento!della!disclosure(economicoPfinanziaria,!poiché!come!si!vedrà!
in! seguito,! permettono! una! migliore! comprensione! della! situazione! da! parte! del!
pubblico!degli!investitori.!!

Nei! prossimi! paragrafi! si! approfondirà! il! ruolo! della! comunicazione!
volontaria! nell’influenzare! il! comportamento! degli! analisti! finanziari! ed,! in!
particolare,! l’utilizzo! delle! conference( call! come! mezzi! di! comunicazione! nei!
processi!di!fusione!e!acquisizione.!

!

!

!

3.2# LA# COMUNICAZIONE# VOLONTARIA# NEI# CONFRONTI# DEGLI# ANALISTI#

FINANZIARI#

#

Gli! analisti! finanziari! sono! degli! operatori! che! svolgono! un! ruolo!
fondamentale! nel! mercato! dei! capitali,! fornendo! previsioni! sugli! utili,!
raccomandazioni!riguardo!agli!investimenti!e!altri!tipi!di!informazioni!a!investitori!
istituzionali! e!broker.!Nell’ambito!dei! loro! studi! rielaborano! l’informazione!a! loro!
disposizione,! la!quale!solitamente!proviene!direttamente!dall’azienda!analizzata.! I!
report! elaborati! dagli! analisti! finanziari! costituiscono! perciò! una! forma! di!
comunicazione! derivata,! la! cui! qualità,! come! è! stato! già! accennato!
precedentemente,!dipende!dalla!disclosure(aziendale.!Dato!che!gli!analisti!finanziari!
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ricoprono!un!ruolo!fondamentale!nel!mercato,!le!aziende!sono!influenzate!nel!loro!

modo!di!comunicare!dai!fabbisogni!informativi!di!questi!ultimi.!

Sebbene!le!società!quotate!debbano!comunicare!delle!informazioni!minime!

richieste! dalla! legge,! è! possibile! ravvisare! molte! differenze! riguardo! alla!

comunicazione! volontaria! divulgata.! La! diversità! nella! comunicazione! con! il!

pubblico! degli! investitori! può! emergere! anche! nell’ambito! della! mandatory(

disclosure.!Infatti,!ome!è!stato!sottolineato!nei!capitoli!precedenti,!la!comunicazione!

obbligatoria! indica,! in! molti! casi,! solamente! alcune! linee! guida,! lasciando! ampia!

discrezionalità!alle!aziende.!Questa!discrezionalità!è!particolarmente!sentita!nella!

comunicazione! con! gli! analisti! finanziari,! vista! l’influenza! che! esercitano! nei!

confronti!della! comunità! finanziaria.!Ci! sono,! infatti,! alcuni! studi! che!sottolineano!

l’esistenza! di! tecniche! di! comunicazione! che! permettono! di! attirare! un! maggior!

numero!di!analisti,!migliorare!l’accuratezza!delle!previsioni!e!ridurre!le!asimmetrie!

informative.!

Nel! momento! in! cui! si! analizza! il! rapporto! tra! analisti! e! società! si! fa!

solitamente! riferimento! a! due! indicatori.! Il! primo! è! l’analyst( coverage,! il! quale!

indica! il! numero! di! analisti! che,! in! un! dato! momento,! si! occupano! di! studiare!

l’andamento! aziendale! di! una! determinata! società.! Il! fatto! che! un’azienda! sia!

osservata!da!un!maggior!numero!di!analisti!può!indicare!che!l’azienda!gode!di!una!

maggiore! attività! di! investimento! rispetto! ad! un’altra! e! per! questo! può! essere!

ritenuta!più! interessante!come!investimento.! Inoltre,! tutto!ciò!può!comportare!un!

aumento!della!liquidità!dei!titoli!aziendali!e!di!conseguenza!del!valore!dell’azienda!

(Devos! et( al.,! 2006,! p.! 336).! I! fattori! che! influenzano! l’analyst( coverage! sono! la!

dimensione!dell’azienda,!la!partecipazione!degli!investitori!istituzionali!nell’assetto!

proprietario! e! la! variabilità! dei! rendimenti.! All’aumentare! di! questi! tre! fattori!

aumenta!l’interesse!degli!analisti!nei!confronti!della!società.!

Un!altro!indicatore!che!viene!spesso!nominato!e!utilizzato!in!molti!studi!è!la!

forecast( dispersion,! che! rappresenta! la! volatilità! delle! previsioni! degli! analisti!

finanziari.! Una! maggiore! dispersione! sulle! previsioni! genera! incertezza! sul!

mercato,! in! quanto! vengono! a! crearsi! diverse! opinioni! che! possono! collidere! con!
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quanto!comunicato!direttamente!dall’azienda!interessata.!Un!obiettivo!dell’azienda!

deve! essere,! infatti,! la! creazione! di! consenso! tra! gli! analisti! sull’andamento!

aziendale! futuro,! in!coerenza!con! la!visione!aziendale.!Questa!unanimità!di!pareri!

risulta! utile! nel! sostenere! l’azienda! in! un! momento! di! cambiamento! come! può!

essere!una!fusione!o!un’acquisizione.!

In!letteratura!è!possibile!trovare!diversi!studi!che!analizzano!il!rapporto!tra!

analisti!finanziari!e!la!strategia!comunicativa!aziendale.!Bhushan,!in!uno!studio!del!

1989,! descrive! il! rapporto! tra! analisti! e! aziende! attraverso! un! modello! in! cui!

l’equilibrio! è! determinato! dall’intersezione! della! domanda! e! dall’offerta! di!

informazione! derivata! (Bhushan,! 1989,! p.! 255! ss.).! In! particolare,! tramite! questo!

modello! è! possibile! evidenziare! come! le! differenti! caratteristiche! aziendali!

influiscono! sulle! due! curve,! modificando! di! conseguenza! il! comportamento! degli!

analisti.! Le! variabili! esaminate! sono! l’assetto! proprietario,! la! dimensione!

dell’azienda,! la! volatilità! dei! suoi! utili! e! la! correlazione! tra! questi! e! l’andamento!

generale! del! mercato.! Si! dimostra! che! tutte! queste! caratteristiche! influiscono!

sull’analyst(coverage.!

In! uno! studio! successivo,! Lang! e! Lundholm! evidenziano,! invece,! come!

l’utilizzo!della! comunicazione! volontaria! possa! influenzare! la! domanda! e! l’offerta!

dei! servizi! degli! analisti! (Lang,! Lundholm,! 1996,! p.! 467! ss.).! L’effetto! di! una!

maggiore!disclosure!sulla!domanda!dei!servizi!degli!analisti!dipende!però,!dal!ruolo!

che!essi!assumono!sul!mercato!dei!capitali.!Se!essi! svolgono! fondamentalmente! il!

ruolo!di!“intermediari!informativi”!significa!che!il!principale!flusso!di!informazione!

diffuso! dall’azienda! raggiunge! gli! analisti,! che! lo! elaborano! trasmettendolo! al!

mercato! dei! capitali.! In! questo! caso,! un! aumento! nelle! informazioni! fornite!

dall’azienda!implica!che!il!report(degli!analisti!acquisti!maggior!valore.!Se!invece!gli!

analisti!si!pongono!principalmente!come!“fornitori!di!informazioni”!in!una!sorta!di!

competizione! con! le! notizie! diffuse! direttamente! dall’azienda! ,! un! aumento! della!

comunicazione!volontaria!potrebbe!sostituire!il!report!dell’analista!finanziario.!

Una!maggiore! comunicazione!potrebbe,!quindi,! portare! sia! ad!un!aumento!

sia!ad!una!diminuzione!dell’attenzione!da!parte!degli!analisti,!a!seconda!del!ruolo!
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che!essi!svolgono.! In!generale,!è!stato!dimostrato!che,!se!è!meno!costoso!ricevere!

informazioni!dall’azienda!rispetto!ad!acquisirle!in!modo!indipendente!da!alte!fonti,!

la!maggiore!comunicazione!dovrebbe!comportare!un!aumento!dell’offerta!di!servizi!

e!quindi,!ceteris(paribus,!un!aumento!dell’analyst(coverage.!

Per! quanto! concerne! la! forecast( dispersion,! l’effetto! di! una! maggiore!

comunicazione!può!non!essere!uguale,!a!causa!di!differenze!nei!modelli!previsionali!

e! dell’informazione! privata! a! disposizione! di! ogni! singolo! analista.! Se! gli! analisti!

hanno! un! modello! di! previsione! in! comune! e! osservano! la! comunicazione! della!

stessa! azienda,! all’aumentare! della! disclosure! il! consenso! sulle! previsioni! sarà!

maggiore.!D’altro! lato!se!gli!analisti!hanno! le!stesse! informazioni,!sia!dall’azienda,!

sia!private,!ma!utilizzano!modelli!diversi,!l’aumento!della!comunicazione!volontaria!

potrebbe! provocare! un! incremento! nella! dispersione! delle! previsioni.! In! questo!

studio! si! dimostra! che! un! incremento! della! disclosure,! comporta! pareri! meno!

contrastanti!tra!loro!e!un!aumento!dell’accuratezza.!Ciò!significa!che!diminuisce!la!

forecast( dispersion! e! di! conseguenza! aumenta! il! consenso! degli! analisti,! che!

dovrebbe!essere!teoricamente!in!linea!con!la!visione!strategica!aziendale.!

Nel!momento!in!cui!si!valuta!l’accuratezza!dei!report!degli!analisti!finanziari,!

si! fa! riferimento! anche! agli! eventuali! aggiustamenti! che! vengono! effettuati!

successivamente.! Se! gli! aggiustamenti! saranno! molti! e! si! susseguiranno! in! un!

periodo!di!tempo!relativamente!breve,!vi!sarà!un!aumento!dell’incertezza!da!parte!

degli! investitori!ed!anche! il!valore!dei!report!verrà!a!diminuire.!La!volatilità!degli!

aggiustamenti! delle! previsioni! sarà! probabilmente! maggiore! se! la! politica! di!

comunicazione! non! è! chiara! e! coerente.! Si! rivela! perciò! necessario! che! le!

comunicazioni!seguano!una!strategia!definita!ed,!oltre!a!creare! il! consenso! tra!gli!

analisti,!mirino!a!mantenere!la!coerenza!nel!tempo.!

Nel! caso! della! comunicazione! in! un! importante!momento! di! cambiamento!

dell’assetto!societario,!quale!quello!che!avviene!in!corrispondenza!di!un’operazione!

di!M&A,!è!normale!che!si!verifichino!variazioni!nelle!opinioni!degli!analisti,!poiché!

si! tratta! una! trasformazione! dal! punto! di! vista! strategico.! Si! manifesta! perciò! in!

modo! ancor! più! accentuato! la! necessità! di! convogliare! i! pareri! della! comunità!
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finanziaria,!e!in!particolare!degli!analisti,!nella!direzione!verso!la!quale!si!muove!la!

strategia!aziendale.!

In! conclusione,! un’azienda! con! una! maggiore! comunicazione! volontaria!

presenterà!un!analyst(following!maggiore,!previsioni!maggiormente!coerenti!e!più!

accurate! e! una! minore! probabilità! di! futuri! aggiornamenti! di! queste.! Questo!

avviene!per!due!motivi!che!sono!la!maggiore!domanda!dei!report!degli!analisti!e!un!

minor!costo!per!ottenere!le!informazioni!dall’azienda.!Un!mezzo!di!comunicazione!

particolarmente!rilevante!per!influenzare!gli!analisti! finanziari,!sono!le!conference(

call,!che!verranno!approfondite!nel!prossimo!paragrafo.!

!

!

!

3.3#LE#ANALYST'CONFERENCE'CALL'

#
Nell’ultimo! decennio! le! conference( call! si! sono! affermate! come! un!

importante!mezzo!della!comunicazione!finanziaria.!Le!conference(call!sono!incontri!

telefonici! organizzati! su! larga! scala,! durante! i! quali! i! vertici! aziendali! effettuano!

delle! presentazioni! e! sono! poi! disponibili! a! rispondere! alle! domande! poste! dai!

partecipanti! (Frankel! et! al.,! 1999,! p.! 133).! In! genere,! esse! sono! organizzate!

periodicamente! e! vengono! chiamate! anche! “analyst( call”! o! “earnings( conference(

call”,! poiché! i! destinatari! principali! sono! gli! analisti! e! solitamente! le! società!

decidono! di! tenere! quattro! incontri! ogni! anno,! conseguentemente! alla!

pubblicazione!delle!performance! trimestrali!dell’azienda.! In!questi!ultimi!anni!si!è!

potuta! ravvisare! la! tendenza! ad! organizzare! tali! eventi! anche! per! comunicare!

eventi! non! routinari,! quali! possono! essere! le! operazioni! di! M&A! o! di!

ristrutturazione.!

L’intera! comunità! finanziaria! viene! avvisata! dell’organizzazione! di! questi!

eventi! attraverso! appositi! comunicati! stampa! e! annunci! pubblicati! nel! sito! web!
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dell’azienda! interessata,! che! precisano! il! giorno,! l’ora! e! il! contenuto! della!

presentazione.! Inoltre,! devono! essere! indicati! anche! i! vari! metodi! con! cui! è!

possibile! partecipare! all’incontro,! in!modo! da! permettere! a! tutti! coloro! ne! siano!

interessati!di!partecipare.!Molte!società!utilizzano!la!tecnologia!del!webcast,!che!è!

uno!strumento!che!permette!la!trasmissione!del!segnale!audio!e!video!attraverso!il!

web.!Questa!tecnologia!consente!di!reperire! le! informazioni! in!modo!più!semplice!

direttamente! da! internet,! riducendo! così! i! costi! sia! per! l’azienda! stessa,! sia! per!

l’investitore.!Un’altra! fonte!di! informazione!è!data!dalle! trascrizioni,! che!vengono!

solitamente!pubblicate!entro!poco!tempo!dalla!fine!dell’incontro!e!costituiscono!un!

mezzo!che!permette!di!ampliare!l’effetto!divulgativo!delle!conference(call.!I!webcast(

e! le! trascrizioni! consentono,! infatti,! un! ampliamento!della!disclosure! dal! punto!di!

vista!temporale,!in!quanto!le!notizie!diffuse!possono!essere!consultate!agevolmente!

anche!a!distanza!di!tempo.!

Le! conference( call! presentano! nella! maggior! parte! dei! casi! una! struttura!

analoga.! Tipicamente! l’incontro! inizia! con! un! discorso! introduttivo! del!

management,! a! cui! segue! il! commento! dell’amministratore! delegato! e! del! CFO!

(Chief( Financial( Officer)! sulla! performance! aziendale! e! le! prospettive! future! della!

società.!Dopo!questa!presentazione! svolta!dai! vertici! aziendali,! inizia! la!parte!più!

interattiva,!vale!a!dire!la!discussione,!durante!la!quale!gli!analisti!finanziari!possono!

intervenire!con!domande!e!osservazioni,!utili!al!fine!dei!loro!studi.!

Le! conference( call! sono! aperte! a! tutta! la! comunità! degli! investitori.! Questi!

incontri! sono! stati! resi! pubblici! in!modo!da! impedire! la! diffusione! selettiva! delle!

informazioni,!evitando!così!di!favorire!solo!alcuni!soggetti.!Inoltre,!in!questo!modo!

le!società!non!hanno! la!possibilità!di! scegliere!gli!analisti! che!parteciperanno!alla!

presentazione!e!di!conseguenza,!non!possono!escludere!quelli!che!hanno!espresso!

in!passato!raccomandazioni!negative!sul!titolo.!

La! possibilità! di! interagire! durante! la! conferenza,! attraverso! domande! e!

osservazioni! viene! comunque! attribuita! unicamente! agli! analisti! finanziari,! in!

quanto!essi!costituiscono!i!destinatari!primari!degli!incontri.!Questa!scelta!è!anche!

dovuta! al! fatto! che! permettere! a! qualsiasi! investitore! di! intervenire! potrebbe!



! 74!

rendere! l’incontro! troppo! lungo! e! dispersivo.! Infatti,! gli! analisti! presenti! sono!

solitamente! un! numero! limitato! e! si! tratta! comunque! di! soggetti! con! conoscenze!

approfondite! in!materia! finanziaria! e! sulla! società! oggetto! dell’osservazione,! che!

sapranno! perciò! concentrarsi! sui! punti! critici! utili! per! pervenire! a! un! giudizio!

fondato!sull’andamento!aziendale.!

In!passato!si!pensava!che!un’apertura!al!pubblico!di!questi!incontri,!potesse!

comportare! la!divulgazione!di!una!quantità!minore!di! informazioni,!dato! che!una!

grande!mole!informativa!poteva!causare!incertezza!e!volatilità!sul!mercato.!Alcuni!

studi! hanno,! comunque,! verificato! che! l’apertura! delle! conference( call! all’intera!

comunità! finanziaria!non!ha! indotto!una!riduzione!delle! informazioni! comunicate!

(Bushee!et(al.!,2002,!p.!149).!

Le!analyst(conference(call!sono,!in!conclusione!un!mezzo!di!comunicazione!utile!per!

le! società! e! nel! prossimo! paragrafo! saranno! approfondite! le! motivazioni! che!

inducono!le!aziende!ad!organizzare!questa!tipologia!di!eventi.!

#

#

#

3.4.#LE#MOTIVAZIONI#PER#CUI#SI#ORGANIZZANO#LE#CONFERENCE'CALL#

#
Le! analyst( conference( call! sono! un!mezzo! della! comunicazione! finanziaria,!

che!ha!avuto!negli!ultimi!anni!un’ampia!diffusione!tra!le!società!quotate!sui!mercati!

mobiliari!di! tutto! il!mondo.! In!questo!paragrafo!saranno!analizzate! le!motivazioni!

che!hanno!indotto!un!utilizzo!sempre!maggiore!di!questo!strumento.!

Le( conference( call! possono! essere! considerate! una! risposta! alla! sempre!

minor!rilevanza!informativa!del!bilancio.!Ci!sono!molte!informazioni!cruciali!al!fine!

della!valutazione!di!una!società,!che!non!possono!essere!correttamente!comprese!

dalla! semplice! lettura!del!bilancio!e!dei!documenti! ad!esso!allegati.!Un!modo!per!
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ovviare! questo! limite! dato! dalla!mandatory( disclosure! è! l’utilizzo! degli! strumenti!

comunicazione!volontaria,!come!sono!ad!esempio!le!conference(call.!

Le! conference( call! sono! strumenti! della! comunicazione! che! riescono! ad!

ampliare! la! disclosure! e! a! renderla! più! adeguata! alle! esigenze! informative! degli!

analisti! finanziari.! In! letteratura,!è!stato!possibile! individuare!diverse!categorie!di!

informazioni! tra! quelle! fornite! nelle! conference( call! (Tasker,! 1998,! p.! 137! ss.).! La!

prima! tipologia! riguarda! la! comunicazione! di! informazioni! dettagliate! di! tipo!

quantitativo! ed! oggettivo,! come! per! esempio! indicatori! della! performance!

aziendale.! Altra! categoria! è! costituita! dalle! osservazioni! soggettive! che! il!

management( comunica! al! pubblico! degli! investitori,! come! ad! esempio! le! nuove!

opportunità! che! potrebbero! emergere! dal! mercato.! Un’altra! tipologia! di!

informazioni! riguarda! le! comunicazioni! dettagliate! sul! piano! strategico! futuro.!

Questa!categoria!si!distingue!dalla!precedente,!in!quanto!risulta!basata!su!decisioni!

manageriali! e! non! su! variabili! aleatorie! quali! l’andamento! del! mercato.! Infine!

l’ultima!categoria!riguarda!le!attese!del!management!dal!punto!di!vista!finanziario!e!

numerico.! Si! tratta! di! un’informativa!molto! precisa! e! dettagliata! che! deve! essere!

calibrata!in!modo!corretto!dalla!direzione,!poiché!i!risultati!che!vengono!posti!come!

obiettivo!devono!essere!realistici!e!raggiungibili.!

Le! conference( call( riescono! ad! ampliare! la! disclosure! e! a! migliorare! la!

comprensione! della! performance! aziende.! Esse! costituiscono! un’informativa!

addizionale! rispetto! al! tradizionale! comunicato! stampa! per! due! principali!

motivazioni.!Innanzitutto,!attraverso!le!conference(call!i!dirigenti!possono!divulgare!

le!informazioni!in!un!modo!meno!rigido!rispetto!a!quanto!previsto!dal!legislatore.!

Infatti,!durante!la!parte!della!presentazione!i!manager!possono!comunicare!la!loro!

interpretazione!della!performance! aziendale! ed! eventuali! informazioni! aggiuntive!

che! ritengono!utili! al! fine!della! comprensione!di!quest’ultima.!Alcuni! studi!hanno!

dimostrato! che! le!presentazioni! dei! vertici! aziendali! risultano!più! lunghe!quando!

vengono! presentati! risultati! negativi,! nel! caso! in! cui! i! risultati! siano!

particolarmente! favorevoli! oppure! nell’eventualità! in! cui! venga! annunciata!

un’operazione!di! fusione! e! acquisizione! (Roelofsen,! 2010,! p.! 8).! Inoltre,! la! fase!di!
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discussione!presenta!una!durata!maggiore!sia!nel!caso!in!cui!le!presentazioni!siano!

particolarmente!stringate!sia!se!all’opposto!si!dilunghino!eccessivamente.!

Inoltre,! gli! analisti! giocano! un! ruolo! diretto! nell’ampliare! le! informazioni!

disponibili!attraverso! la! fase!di!discussione,!che!segue!la!presentazione!aziendale.!

Innanzitutto,!la!sola!presenza!degli!analisti!finanziari!induce!i!manager!a!modificare!

la!propria!comunicazione!finanziaria,!in!modo!tale!da!poter!soddisfare!le!esigenze!

informative! di! questi! ultimi.! In! uno! studio! che! verrà! esposto! in! seguito! emerge,!

inoltre,!che!i!dirigenti!apprendono!dalle!domande!che!gli!vengono!poste!durante!la!

fase! interattiva,! quali! sono! le! informazioni! importanti! per! gli! analisti! (Roelofsen,!

2010,! p.! 91! ss.).! Una! peculiarità! che! caratterizza! le! conference( call! è,! infatti,!

l’interattività,! che! si! viene! a! creare! nel! tempo! dedicato! alle! domande! e! alle!

osservazioni!degli!analisti!finanziari.!Essa!può!modificare!nettamente!le!dinamiche!

del!processo!di!comunicazione,!costituendo!fonte!di!informazioni!incrementali.!Gli!

analisti,!per!esempio,!possono!ottenere!informazioni!nel!caso!in!cui!il!management!

non! le! divulghi! spontaneamente.! Ciò! può! avvenire! sia! perché! la! notizia! non!

comunicata!è!ritenuta!negativa,!sia!nel!caso!in!cui!il!management!non!la!consideri!

importante.! In! molti! casi! i! dirigenti! non! riescono! a! comprendere! le! esigenze!

informative!degli! analisti! e! saranno!allora!questi! ultimi! a!manifestarle!durante! la!

discussione.!Una!presentazione!più!lunga!ed!efficace!comporta,!in!genere,!una!fase!

interattiva! più! breve! e,! per! quanto! riguarda! i! report(degli! analisti,! previsioni! più!

accurate!e!una!minore!forecast(dispersion.!

Le! conference( call,! inoltre,! rappresentano! uno! strumento! adatto! a!

comunicare! il! valore! creato! dalle! attività! immateriali.! La! maggior! parte! della!

ricchezza!delle!aziende!moderne!dipende,!infatti,!dagli!intangible(asset,!in!quanto!in!

un!contesto!competitivo!come!quello!odierno,!sono!necessari!continui!investimenti!

in!ricerca!e!sviluppo!per!poter!sopravvivere!sul!mercato.!Si!riconosce!d’altro!canto!

l’incapacità!da!parte!dei!principi! contabili!di! rappresentare! il! valore!delle!attività!

materiali.! La! rappresentazione! che! emerge! dal! bilancio! non! riesce,! ancora! una!

volta,! a! soddisfare! i! fabbisogni! informativi! degli! investitori.! Le! conference( call!

costituiscono! una! modalità! di! comunicazione! non! convenzionale,! capace! di!
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esprimere! il!valore!di! tali!asset.! In!alcuni!studi,! come!si!vedrà!meglio! in!seguito!è!

emerso! che! la! comunicazione! di! informazioni! riguardanti! le! attività! materiali!

tramite!le!conference(call!è!rilevante!per!gli!investitori!(Roelofsen,!2010,!p.!77!ss.).!

In! molti! casi! la! necessità! di! avere! maggiori! informazioni! sugli! intangible! si!

manifesta!durante!la!fase!della!discussione!poiché!i!dirigenti!si!rivelano!incapaci!di!

determinare!quali!siano!i! fabbisogni! informativi!degli!analisti.!Una!comunicazione!

tramite! mezzi! tradizionali,! non! sarebbe! perciò! capace! di! diffondere! in! modo!

altrettanto!efficace!il!valore!creato!da!questa!tipologia!di!attività.!

Le! conference( call! comportano! quindi! molti! vantaggi! per! le! società! che!

scelgono!di!utilizzarle,! in!quanto!permettono!di! superare! i! limiti!della!mandatory(

disclosure,!migliorando! il! rapporto! con!gli! analisti,! in!modo!da!ottenere!maggiore!

consenso!da!parte!della!comunità!finanziaria.!

!

!

!

3.5#MOTIVAZIONI#CHE#FRENANO#LA#DIFFUSIONE#DELLE#CONFERENCE'CALL##

#

Le! conference( call,! sulla! base! di! quanto! esposto! fino! ad! ora,! sono! degli!

strumenti!della!comunicazione!volontaria!che!apportano!molti!benefici!alle!società!

che! le! utilizzano,! in! quanto! permettono! un! ampliamento! e! un! adattamento! della!

disclosure! alle! esigenze! informative! degli! analisti! finanziari! e,! di! conseguenza,!

dell’intera!comunità!finanziaria.!Sebbene!le!conference(call!possano!apportare!molti!

vantaggi,! nella!prassi! è!possibile! verificare! che!non!vengono!utilizzate!da! tutte! le!

società.! Di! seguito! saranno! analizzate! le! motivazioni! che! inducono! le! aziende! a!

rinunciare!all’utilizzo!di!questo!strumento!comunicativo.!

La! scelta! di! non! organizzare! una! conference( call! può! nascere! da! un’analisi!

dei! costi! e! dei! benefici! che! da! essa! possono! derivare.! I! benefici,! che! sono! stati!

esposti! nel! paragrafo! precedente,! sono! maggiormente! accentuati! nel! caso! in! cui!
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debbano! essere! comunicate! informazioni! che! possono! causare! una! reazione!
negativa!da!parte!degli!investitori.!Un!esempio!può!essere!costituito!da!operazioni!
di! fusione! e! acquisizione! molto! complesse! e! di! grandi! dimensioni,! le! quali!
necessitano!di!una!comunicazione!efficace!al!fine!di!permettere!la!comprensione!di!
una! transizione! che! potrebbe! altrimenti! creare! incertezza! sul! mercato.! Nel!
paragrafo! successivo! verrà,! infatti,! approfondito! l’uso! delle! conference( call! in!
questo!ambito.!

Una!maggiore!comunicazione,!d’altro!canto,!implica!un!inevitabile!aumento!
dei! costi.! Il! processo! di! produzione! delle! informazioni! è,! infatti,! costoso! poichè!
comprende! la! raccolta! dei! dati,! la! loro! analisi! e! rielaborazione! e! infine! la!
determinazione! della! forma! di! divulgazione! migliore,! al! fine! della! corretta!
comprensione! della! situazione! aziendale.! Inoltre,! come! è! stato! evidenziato! nel!
primo!capitolo!un!aumento!della!disclosure(volontaria!implica!anche!maggiori!costi!
di! litigiosità,! vale! a! dire! un! maggiore! rischio! di! andare! incontro! a! cause! di! tipo!
legale.! Una! maggiore! comunicazione! finanziaria! può! comportare! anche! la!
divulgazione! informazioni! strategicamente! rilevanti! per! il! mantenimento! della!
posizione!competitiva.!

Lo! strumento! delle! conference( call! presenta,! inoltre,! un! grado!maggiore! di!
rischio,! rispetto! a! mezzi! tradizionali,! come! ad! esempio! il! comunicato! stampa,!
poiché! prevede! una! fase! interattiva! durante! la! quale! possono! emergere!
informazioni!o!atteggiamenti!del!management!che!possono!mettere!in!cattiva!luce!
l’operato!aziendale.!

Sebbene! nei! paragrafi! precedenti! sia! stato! affermato! che! l’elemento! che!
apporta! maggior! valore! nelle! conference( call! è! la! discussione! tra! gli! analisti! e!
management,!è!proprio!questa!fase!che!implica!anche!un!aumento!del!rischio!e!di!
conseguenza! dei! costi! potenziali.! La! fase! della! discussione! non! può! essere!
preparata,!in!anticipo,!nei!minimi!dettagli.!La!risposta!ad!una!domanda!può!essere,!
ad!esempio,!mal!interpretata!dagli!analisti,!il!che!potrebbe!provocare!una!reazione!
negativa! da! parte! degli! investitori.! Nel! momento! in! cui! si! decide! quale! sarà! la!
miglior! strategia! comunicativa,! attraverso! un’analisi! dei! costi! e! dei! benefici! sarà!
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necessario! perciò! tenere! conto! anche! di! questi! oneri! potenziali! apportati! dalle!

conference(call.!

In!relazione!analisi!dei!costi!e!dei!benefici,!in!letteratura!sono!stati!condotte!

alcune!ricerche,!le!quali!affermano!che!gli!analisti!sono!disincentivati!a!partecipare!

alla! fase! della! discussione,! poiché! questa! potrebbe! togliere! valore! al! loro! lavoro!

(Unger,! 2001,! p.! 127).! Ad! esempio! rivelando! le! loro! domande,! gli! analisti!

condividono!i!risultati!dei!loro!lavori,!fatto!che!comporta!una!riduzione!del!valore!

del!loro!report.!Questi!studi!perciò!criticano!la!fase!interattiva!delle!conference(call,!

che! viene! solitamente! riconosciuta! come! il! vero!momento! di! creazione! di! valore!

aggiunto! da! parte! di! questo! mezzo! di! comunicazione.! In! questo! caso! non! si!

riconosce!questa!funzione!della!discussione,!il!che!comporta!una!forte!riduzione!dei!

vantaggi!apportati!dalle!conference(call.!

In! conclusione,! la! scelta! di! organizzare! una! conference( call! dipende!

dall’analisi!dei!costi!e!dei!benefici!che!essa!apporta.!Si!tratta!di!uno!strumento!che!

apporta!molti!vantaggi,!in!particolare!all’azienda!acquirente!ed!è!per!questo!che!un!

numero! sempre! maggiore! di! società! decide! di! utilizzarlo,! sebbene! alcune,!

prevalentemente! di! piccole! dimensioni! preferiscano! una! comunicazione!

tradizionale.!

Dopo! aver! analizzato! tutti! gli! aspetti! che! riguardano! le! conference( call! si!

ritiene!importante!approfondire!alcune!ricerche!empiriche!svolte!nell’ambito!delle!

earnings( conference( call.! Successivamente! saranno! esposti! invece! gli! studi! sulle!

conference(call!organizzate!per!comunicare!un’operazione!di!fusione!e!acquisizione.!

!

!

!

!

!
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3.6#ALCUNE#EVIDENZE#EMPIRICHE#

#
Le! conference( call! sono! strumenti! della! comunicazione! finanziaria! che!

apportano!molti!vantaggi!alle!società!che!le!organizzano,!in!quanto!permettono!una!
discussione! della! situazione! aziendale! con! gli! analisti! finanziari.! L’utilità! che! le!
conference( call! apportano! alle! società! quotate! e! agli! investitori! è! stata! oggetto! di!
molti! studi! e! ricerche! empiriche.! In! particolare! di! seguito! si! riportano! gli! studi!
effettuati!nell’ambito!delle!earnings(conference(call,!mentre!nei!paragrafi!successivi!
verrà! approfondito! il! ruolo! che! le! stesse! svolgono! nelle! operazioni! di! fusione! e!
acquisizione.!

In!particolare,! una! serie!di! ricerche!hanno!verificato! che! le! conference( call!
rappresentano! eventi! importanti! sia! per! le! aziende! che! le! organizzano,! sia! per! la!
comunità! finanziaria! in! generale,! in! quanto! comportano! la! comunicazione! di!
maggiori! informazioni,! un! trading( volume( più! elevato,! una! migliore! accuratezza!
nelle! previsioni! degli! analisti! finanziari! ed! una! efficace! comunicazione! del! valore!
delle!attività!immateriali.!

Nel! primo! studio! che! si! ricorda,! viene! verificato! che! le! conference( call!
forniscono! informazioni! aggiuntive! al! mercato! rispetto! a! quelle! contenute! nei!
comunicati!stampa!(Frankel!et(al.,!1999,!p.!133!ss.).!La!ricerca!si!basa!sull’analisi!del!
trading(volume!e!degli!abnormal(return!che!sono!rilevati!in!seguito!all’utilizzo!delle!
conference( call.! In! particolare! si! sottolinea! come! un! aumento! del! volume! degli!
scambi! e! della! volatilità! dei! rendimenti! indica! la! presenza! di! maggiore!
informazione.Questa! ricerca!non! indaga! le!motivazioni!della!più!ampia!disclosure,!
ma! rileva! unicamente! presenza! la! maggiore! informazione! ottenibile! attraverso!
l’utilizzo!delle!conference(call.!!

In!un'altra!ricerca!del!2006!sono!stati!esaminati!i!fattori!che!determinano!la!
maggiore! informazione! fornita! durante! la! fase! di! presentazione! delle! conference(
call!(Matsumoto!et(al,!2006,!p.14).!Nell’ambito!di!questo!studio!sono!stati,! inoltre,!!
analizzati! anche! gli! elementi! che! conducono! a! periodi! di! discussione! più! lunga! o!
comunque!anormali.!Ciò! significa! che! l’analisi! indaga! in!particolare! le! circostanze!
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che! inducono! gli! analisti! finanziari! a! richiedere! maggiori! informazioni! al!
management.! Sono! state!analizzate! le! trascrizioni!di!più!di!10.000!conference( call!
relative!alla!comunicazione!delle!performance!trimestrali.!Determinando!il!numero!
delle! parole! nella! fase! della! presentazione! e! in! quella! di! discussione,! è! stato!
verificato! che! i! manager( forniscono! maggiori! informazioni! durante! la!
presentazione!quando!la!performance(del!titolo!sul!mercato!è!povera!e!nel!caso!in!
cui! si! riportino! notizie! per! lo! più! negative.! Emerge! anche,! che! la! fase! della!
discussione! è! più! lunga! nel! momento! in! cui! il! cui! la! performance! del! titolo! sul!
mercato! sia!negativa! e! soprattutto!quando! le! aziende!disattendono! le! aspettative!
degli! analisti.! Questa! relazione! permane! anche! nel! caso! in! cui! il! periodo! di!
presentazione! sia! particolarmente! lungo.! Ciò! avviene! presumibilmente! poiché! le!
informazioni! divulgate! non! riescono! a! soddisfare! i! fabbisogni! informativi! del!
mercato.! I! dirigenti! non! riescono! a! comprendere! le! esigenze! degli! investitori,!
perché!sembrano!concentrarsi!maggiormente!sui!punti!positivi!della!performance,!
ma! non! forniscono! spiegazioni! riguardo! ai! risultati! negativi.! Ancora! una! volta!
emerge!l’importanza!della!fase!interattiva!delle!conference(call,!che!costituisce!una!
fonte!informativa!fondamentale!per!la!comunità!finanziaria.!

Per! quanto! riguarda! il! rapporto! con! gli! analisti! finanziari,! sono! già! stati!
accennati! in!precedenza! i! benefici! apportati!dall’utilizzo!delle!conference( call.! Per!
rafforzare!tali!affermazioni!si!riporta!una!ricerca!in!cui!vengono!analizzati!gli!effetti!
dell’utilizzo!di!questo!strumento!sulle!previsioni!degli!analisti!finanziari!(Bowen!et(
al,!2002,!p.285!ss.).!In!particolare,!vengono!studiati!gli!effetti!che!le!conference(call!
hanno!su!due!indicatori!del!rapporto!tra!aziende!e!analisti:!la!forecast(dispersion!e!il!
forecast(error.!Come!è!stato!già!spiegato!in!precedenza!la!forecast(dispersion!indica!
la! variabilità! delle! previsioni! effettuate! dagli! analisti,! rappresentando! perciò! la!
capacità! dell’azienda! di! comunicare! in! modo! chiaro! e! coerente.! Il! forecast( error!
individua,!invece,!lo!scostamento!tra!il!target(price!previsto!e!il!valore!dei!titoli!exP
post,! esprimendo! perciò! l’accuratezza! delle! analisi! effettuate! dagli! analisti!
finanziari.!Nel!caso!in!cui!un!uso!regolare!delle!conference(call!aumenti!la!quantità!
di!comunicazione,!di!conseguenza!lo!scostamento!e!la!dispersione!sulle!previsioni!
dovrebbero! diminuire.! In! questa! ricerca! si! verifica! che! l’uso! regolare! delle!
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conference( call! aumenta! la! quantità! di! informazioni! disponibili! per! gli! analisti,!

migliorando! le! capacità!di!prevedere!accuratamente! la!performance! aziendale!del!

trimestre!successivo.!La!diminuzione!del!forecast(error!comporta!una!convergenza!

nelle!previsioni,!con!una!conseguente!diminuzione!della!forecast(dispersion.!

Un!altro!studio!che!può!essere!ricordato!è!di!Erik!Roelofsen!e!risale!al!2010!

(Roelofsen,! 2010,! p.! 7! ss.).! In! questa! ricerca! attraverso! l’analisi! delle! trascrizioni!

delle!conference(call!si!studiano!tre!diversi!aspetti!della!comunicazione!attraverso!

questo! strumento:! l’impatto! della! lunghezza! della! presentazione! sulla! successiva!

fase!di!discussione,!la!comunicazione!riguardante!gli!intangible(asset(e(il!tono!degli!

analisti.!

Per! quanto! riguarda! la! prima! parte! ricerca! è! stata! esaminata! la!

presentazione!dei!vertici!aziendali!e!la!relativa!reazione!degli!analisti!finanziari.!Lo!

studio! si! focalizza! su! due! diverse! dimensioni! dell’informazione.! La! prima!

dimensione!riguarda!la!natura!delle! informazioni!e!distingue!quelle!finanziarie!da!

quelle!nonPfinanziarie.! La! seconda! riguarda! invece! la!dimensione! temporale!della!

comunicazione!e!classifica!le!informazioni!in!storiche!e!forward(looking.!Gli!analisti!

preferiscono! le! informazioni! finanziare! e! prospettiche,! poiché! nei! loro! report!

cercano! di! prevedere! le! performance! finanziare! future.! Perciò! si! verifica! che! nel!

caso! in! cui! i! manager! forniscano! un! livello! di! informazioni! prospettiche! e!

finanziarie!insufficiente,!la!fase!di!discussione!dovrebbe!essere!più!lunga,!poiché!gli!

analisti!sono!costretti!a!richiedere!le!informazioni!mancanti.!!

Inoltre,! è! stato! possibile! dimostrare! che! le! presentazioni! contengono! un!

numero! maggiore! di! termini! finanziari! quando! riportano! delle! notizie! positive,!

oppure!nel!caso!in!cui!riguardino!operazioni!non!ricorrenti.!È!stato!anche!verificato!

che!nel!caso!in!cui!le!notizie!diffuse!siano!negative,!vi!è!un!aumento!dell’informativa!

prospettica.! Questo! aumento! è! probabilmente! dovuto! al! fatto! che! il!management!

cerca!di!dimostrare!che!riuscirà!a!migliorare!la!performance!aziendale.!

Infine,! è! stato! esaminato! anche! l’impatto! che! hanno! livelli! anormali! di!

informazioni! finanziarie! e! prospettiche! sulla! lunghezza! della! discussione.! In!
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coerenza! con! quanto! verificato! in! precedenza,! è! stata! trovata! una! relazione!
negativa!tra!la!lunghezza!della!discussione!e!la!quantità!di!informazioni!finanziarie.!!
Ciò! significa! che!una!minore! comunicazione!di! informazioni! finanziarie! comporta!
una!fase!di!discussione!più!lunga.!La!stessa!relazione!non!si!riscontra!nel!caso!delle!
informazioni! prospettiche.! Una! minore! comunicazione! di! informazioni! forward(
looking!non!comporta!una!maggiore!interazione!tra!gli!analisti!e!il!management.!Si!
ritiene! che! questo! risultato! sia! dovuto! al! fatto! che! le! notizie! prospettiche! sono!
meno! verificabili! e! perciò! devono! essere! fornite! unicamente! se! basate! su!
presupposti!reali.!

Nella!seconda!parte!dello!studio!di!Roelofsen!è!stato!analizzato!il!volume!e!il!
contenuto! informativo!delle!conference(call! rispetto!alla!comunicazione!del!valore!
degli! intagible.! Emerge! che! la! divulgazione! di! informazioni! riguardanti! le! attività!
immateriali!ha!contenuto!informativo,!nel!senso!che!influenza!gli!abnormal(return(
del!titolo!analizzato.!

Inoltre,!si!osserva!una!forma!di!apprendimento!tra!il!mercato!dei!capitali!e!il!
management!dell’azienda.! In!particolare!si!può!notare!che!se!ai!dirigenti!vengono!
poste!domande! sulle! attività! immateriali,! nell’incontro! successivo! le! informazioni!
richieste! verranno! incluse! nella! presentazione.! Perciò! si! desume! che! i! manager!
utilizzino! l’interazione! con! il! mercato! dei! capitali! per! comprendere! i! bisogni!
informativi! della! comunità! finanziaria! e! migliorare! la! comunicazione! finanziaria!
della!società.!

La! terza! ipotesi! testata! in! questo! studio! riguarda! il! tono! utilizzato! dagli!
analisti! durante! le! conference( call.! Infatti,! così! come! la! parte! della! discussione! è!
importante!per! le! informazioni! che! gli! analisti! richiedono!ai! dirigenti! aziendali,! è!
possibile!che!il!mercato!sia!influenzato!dal!tono!utilizzato!da!questi!nel!formulare!le!
proprie! domande! e! osservazioni.! Ci! sono! alcuni! studi,! di! cui! si! è! parlato! nei!
paragrafi! precedenti,! che! dimostrano! che! gli! analisti! evitano! di! porre! certe!
domande!proprio!per!non! rivelare! le!proprie!opinioni!agli! altri!partecipanti!delle!
call!(Unger,!2001,!p.!127).!
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Per! verificare! questa! ipotesi! è! stata! effettuata! un! analisi! del! testo! delle!

trascrizioni!delle!conference(call.!Dall’analisi!è!emerso!che!gli!analisti!utilizzano!un!

linguaggio! maggiormente! pessimista! se! l’azienda! presenta! una! performance!

negativa! che! non! era! stata! prevista.! Inoltre,! è! stato! verificato! che! il! pessimismo!

espresso! dagli! analisti! è! mitigato! dalla! presenza! di! investitori! istituzionali.! Gli!

investitori! istituzionali! sono! i! soggetti! che! solitamente! commissionano! i! report!

degli!analisti!finanziari!e!quindi!preferiscono!che!essi!non!rivelino!le!loro!opinioni,!

poiché!altrimenti!il!vantaggio!di!cui!usufruiscono!sarebbe!ridotto.!

In!conclusione,!sono!stati!esposti!alcuni!risultati!empirici!che!confermano!la!

validità!delle!conference( call! come! strumenti!della! comunicazione! finanziaria.!Nel!

prossimo!paragrafo!sarà!invece!approfondito!l’uso!di!questo!strumento!nell’ambito!

delle!operazioni!di!M&A.!

!

!

!

3.7.#LE#CONFERENCE'CALL#NELL’AMBITO#DELLE#M&A!

#

3.7.1#Premessa#
#

La!maggior!parte!degli! studi! effettuati! sull’utilizzo!delle!analyst! conference(

call! si! sono! concentrati! su! eventi! di! tipo! routinario,! vale! a! dire! la! comunicazione!

delle!performance,!che!viene!effettuata!ogni!trimestre.!Ed!è!per!questo!motivo!che!

vengono!spesso!denominate!anche!earnings(conference(call.!

Alcuni! studiosi! hanno! effettuato! alcune! ricerche! empiriche! anche!

sull’utilizzo!di!questo!strumento!della!comunicazione!finanziaria!nell’ambito!delle!

operazioni!di! fusione!e!acquisizione.!Le!operazioni!di!M&A!si! contraddistinguono!

per!il!cambiamento!strategico!che!apportano!nelle!società!coinvolte,!trasformazioni!

che! spesso! generano! incertezza! sui! mercati! finanziari.! Uno! degli! strumenti! più!

adatti!per!comunicare!un’operazione!di!questo!tipo!sono!proprio!le!conference(call.!



! 85!

In!particolare,!quanto!segue!è!basato!su!uno!studio!di!Kimbrough!e!Louis!del!
2011!che!analizza! il! ruolo!delle!conference(call! come!strumento!per! l’annuncio!di!
un’operazione!di!M&A!(Kimbrough,!Louis,!2011,!p.!637!ss.).!Questa!ricerca!è!stata!
effettuata! attraverso! l’osservazione! di! 1.228! fusioni! e! acquisizioni! del! mercato!
statunitense!esaminando,! in!particolare,! tre!aspetti:! i! fattori! che! favoriscono! l’uso!
delle! conference( call,! l’influenza! che! hanno! sulla! reazione! all’annuncio!
dell’operazione!e!il!contenuto!informativo!di!questo!strumento.!

!

!

3.7.2.#I#fattori#che#favoriscono#l’utilizzo#delle#conference'call#

#
Un’operazione! di! M&A! costituisce! un!momento! di! profondo! cambiamento!

strategico,! che! non! può! essere! giustificato! da! una! comunicazione! statica! e! non!
reattiva.! In! base! a! quanto! è! stato! esposto! in! precedenza,! nel! caso! in! cui! il!
management(abbia!informazioni!private!che!non!divulga!agli!investitori,!il!mercato!
considera! la! decisione!di! non! comunicare! come!una!notizia! negativa.!Nell’ambito!
delle! operazioni! di! fusione! e! acquisizione! i! dirigenti! dispongono! di! informazioni!
private! e! perciò! la! comunicazione! di! queste! ha! un! sostanziale! impatto! sulla!
reazione!degli!investitori!al!momento!dell’annuncio!della!transazione.!

Coloro! che! promuovono! l’acquisizione! hanno! incentivi! a! provvedere!
ulteriore! comunicazione,! rispetto! a! quella! obbligatoria.! Infatti,! come! è! stato!
verificato! in! diversi! studi! un! aumento! della! disclosure! può! comportare! una!
riduzione!del!costo!del!capitale(Botosan,!1997,!p.!323!ss).!Nel!caso!di!operazioni!il!
cui! pagamento! avviene,! anche! solamente! in! parte,! tramite! azioni,! questa!
diminuzione!amplia!i!margini!di!convenienza!della!transazione.!

Le!conference(call!permettono!al!management!di!aumentare!il!volume!delle!
informazioni! trasmesse! al! momento! dell’annuncio! dell’operazione.! Inoltre,!
consentono,! come!è! stato!già! sottolineato,!di! comunicare! in!modo! interattivo! con!
numerosi!soggetti!allo!stesso!tempo.!Esse!costituiscono,!infatti,!una!“piazza!ideale”!
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in! cui! è! possibile! divulgare! i! dettagli! più! importanti! di! un’operazione! di! M&A!

(Kimbrough,!Louis,!2011,!p.!641).!

Per!poter!comprendere!meglio!il!valore!delle!conference(call!come!mezzo!di!

comunicazione,! si! rende! necessario! un! confronto! con! i! tradizionali! strumenti!

utilizzati! nell’ambito!delle!M&A.! Solitamente,! le! aziende! annunciano! la! volontà!di!

intraprendere! un’operazione! di! fusione! o! acquisizione! attraverso! un! comunicato!

stampa.! Questo! strumento! risulta! però! incapace! di! trasmettere! le! motivazioni!

strategiche! e! la! visione! che! il!management(ha!del! nuovo! aggregato! aziendale! che!

andrà!a!formarsi.!Si!tratta,!infatti,!di!uno!strumento!di!comunicazione!indiretta!che!

permette!il!recepimento!di!un!feed>back!solamente!dopo!un!certo!periodo!di!tempo.!

In! altri! casi! la! comunicazione! è! stata! accompagnata! anche! dalla! creazione! di!

un’apposita!pagina!Web!sul!sito!dell’azienda!acquirente.!Sebbene!in!questo!caso!il!

volume!di! comunicazione! sia!maggiore! rispetto! al! comunicato! stampa,! non! viene!

comunque! garantita! l’interattività! che! caratterizza! uno! strumento! di!

comunicazione!diretta,!come!sono!le!conference(call.!

Nello!studio!di!Kimbrough!and!Louis!è!stato!verificato!empiricamente!che!ci!

sono! alcune! caratteristiche! che! promuovono! l’utilizzo! delle! conference( call!

nell’ambito! delle! operazioni! di! fusione! e! acquisizione! (Kimbrough,! Louis,! p.! 647,!

2011).!In!particolare!è!emerso!che!l’appartenere!a!un!settore!altamente!tecnologico!

è!un!elemento!che!incentiva!l’uso!del!mezzo!delle!conference(call.!Questo!è!dovuto!

alla! difficoltà! nella! comprensione! dell’operazione,! dato! che! spesso! le! sinergie!

ottenibili! da! una! transazione! di! questo! tipo! sono! basate! sulla! combinazione! di!

conoscenze! e! risorse! intangibili,! il! cui! valore! deve! essere! diffuso! alla! comunità!

finanziaria,! affinché! possa! essere! recepito.! Un! fattore! che! incentiva,! in! generale,!

l’organizzazione!delle!conference(call! è,! infatti,! la! complessità!dell’operazione,! che!

diventa!maggiore! all’aumentare! della! dimensione! del!deal.! Inoltre,! nell’ambito! di!

questo! studio! è! stato! rilevato! che! è! più! probabile! che! venga! organizzata! una!

conference( call! nel!momento! in! cui! le! informazioni! riguardo! all’operazione! che! si!

vuole! attuare! siano! tendenzialmente! positive.! Questa! evidenza! supporta!

ulteriormente! il! fatto! che! il! mercato! valuti! negativamente! un’assenza! di!
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comunicazione!e!che!perciò!sarebbe!utile!comunicare!efficacemente!anche!nel!caso!
di!operazioni!che!presentino!maggiori!incertezze!o!risvolti!negativi.!

L’organizzazione! delle! conference( call! viene! determinata! da! una! serie! di!
fattori,!che!come!è!stato!possibile!vedere!sono!costituiti!dai!vantaggi!apportati!dalla!
maggiore! comunicazione! e! dalle! caratteristiche! dell’aziende! coinvolte!
nell’operazione.!Nel!seguente!paragrafo!viene!approfondito!il!ruolo!delle!conference(
call!nell’influenzare!la!reazione!del!mercato!all’annuncio!del!deal.!

!

!

3.7.3#Conference'call#e#reazione#all’annuncio#del#deal'

!
Le! conference( call! rappresentano!uno! strumento!utile! al! fine! di! consentire!

una! migliore! comprensione! di! un’operazione! di! fusione! e! acquisizione.! Risulta!
necessario!esporre!le!evidenze!dei!benefici!apportati!dall’organizzazione!di!questo!
tipo! di! eventi! e! per! fare! ciò! sarà! necessario! osservare! la! reazione! del! mercato!
all’annuncio!di!un’operazione!di!M&A.!Sebbene!gli!effetti!dell’operazione!vengano!a!
manifestarsi!unicamente!dopo! l’avvenuta! integrazione!tra! le!parti!coinvolte,!molti!
studi! in! letteratura! si! basano! sui! rendimenti! ottenuti! al! momento! dell’annuncio!
della!transazione!sul!titolo!della!società!acquirente.!Infatti,!gli!effetti!prodotti!dalla!
diffusione!tra!il!pubblico!dell’intenzione!di!intraprendere!un’operazione!di!fusione!
e!acquisizione!vengono!comunemente!considerati!non!reversibili.!Questo!significa!
che,! nel! caso! in! cui! il! mercato! percepisca! l’operazione! in! modo! negativo,! non!
risulterà!semplice!convincere!gli! investitori!della!validità!delle!scelte!aziendali.! In!
particolare!su!questo! tema!si!è! sviluppato!una!ricerca!che!afferma!che! i!manager!
delle!società!coinvolte!nelle!operazione!estraggano!informazioni!dalla!reazione!del!
mercato!azionario,!le!quali!determinano!l’andamento!dell’operazione!(Luo,!2005,!p.!
1951!ss.).!Nell’ambito!di!questo!studio!è!stato!verificato!che!nella!maggior!parte!dei!
casi! se! la! reazione! all’annuncio! dell’operazione! era! negativa,! la! transazione! non!
veniva!nemmeno!portata!a!termine.!
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Nello!studio!di!Kimbrough!e!Louis!si!verifica!se!le!conference(call!sono!uno!

strumento! che! consente! di! migliorare! la! reazione! degli! investitori! al! momento!

dell’annuncio! della! transazione! (Kimbrough,! Louis,! 2011,! p.! 650).! In! particolare!

viene! dimostrato! che! un! acquirente! trae!maggiore! vantaggio! ad! organizzare! una!

conference(call!se! la!natura!dell’operazione!è!tale!da!poter! implicare!una!reazione!

negativa!del!mercato,!in!assenza!di!comunicazioni!supplementari.!Infatti,!le!società!

tendono! ad! anticipare! la! reazione! del!mercato! e! ad! agire! perciò! di! conseguenza.!

L’utilizzo!delle!conference(call!apporta!un!beneficio!alle!società!acquirente,!poiché!

permette!una!migliore!gestione!della!reazione!del!mercato,!cercando!di!influenzare!

positivamente!gli!investitori.!

In! conclusione,! si! tratta! di! uno! strumento! di! comunicazione! capace! di!

migliorare! la! reazione! del! mercato! all’annuncio! di! un’operazione! di! M&A.! La!

miglior!percezione!del!deal(è!dovuta! al! contenuto! informativo! che! caratterizza! le!

conference( call,! come! sarà! esposto! in! modo! più! approfondito! nel! prossimo!

paragrafo.!

!

!

3.7.4#Il#contenuto#informativo#delle#conference'call'

#
Le! conference( call,! in! base! a! quanto! affermato! nel! paragrafo! precedente,!

comportano!una!migliore!ricezione!di!un’operazione!di!M&A.!Si!può!dare!maggiore!

evidenza! empirica! di! questa! affermazione! attraverso! un’analisi! del! contenuto.! In!

questo! modo! è! possibile! sottolineare! l’importanza! di! questo! strumento!

informativo,! per! spiegare! i! fattori! che! implicano! una! più! favorevole! reazione! del!

mercato!all’annuncio!della!transazione.!

Nella!ricerca!di!Kimbrough!e!Louis!sono!stati!analizzati!i!comunicati!stampa!

e! le!conference( call! di!un! campione!di!quaranta! transazioni! tra!quelle! selezionate!

per!le!analisi!econometriche!(Kimbrough,!Louis,!2011,!p.!657).!In!particolare!venti!

operazioni! erano! state! supportate! dall’organizzazione! di! una! conference( call,!
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mentre!per!le!altre!venti!sono!stati!utilizzati!i!mezzi!di!comunicazione!tradizionali.!

In! seguito! a! questa! selezione,! la! disclosure! è! stata! raggruppata! in! categorie! sulla!

base! della! natura! della! comunicazione! divulgata.! In! particolare! sono! stati!

riconosciuti! sei! diverse! tipologie! di! informazioni! che! possono! essere! diffuse!

nell’ambito!della!comunicazione!di!un’operazione!di!finanza!straordinaria:!

• i!dettagli!sull’operazione;!

• le!informazioni!sulla!società!acquirente;!

• le!informazioni!sulla!società!target;!

• le!motivazioni!strategiche;!

• i!dettagli!sulla!fase!di!integrazione!postPfusione;!

• l’impatto!finanziario!dell’operazione.!

Le! prime! tre! categorie! riguardano! l’informativa! storica,! mentre! negli! altri!

casi!si!tratta!di!informazione!prospettica.!Ogni!frase!dei!comunicati!stampa!e!delle!

conference(call!è!stata!analizzata!e!classificata!in!base!alle!sei!categorie!enunciate!e!

in!seguito!sono!state!compiute!tre!differenti!analisi.!

La!prima!analisi!effettuata!riguarda!la!comparazione!tra!i!comunicati!stampa!

e! le! conference( call! per! le! aziende! che! avevano! utilizzato! entrambi! gli! strumenti!

informativi.!Da!questa!indagine!è!emerso!che!le!conference(call!provvedono,!nei!casi!

analizzati,! un! aumento! della! disclosure! di! almeno! quattro! volte.! Inoltre! è! stato!

evidenziato!che!le!maggiori!informazioni!comunicate!riguardano!tutte!le!categorie!

informative! individuate,! sebbene! i! dettagli! dell’operazione! e! dell’acquirente! non!

vengano!molto!ampliati.!Al!contrario!è!stato!possibile!osservare!un!forte!aumento!

dell’informativa! prospettica,! infatti! oltre! il! 70%! della! comunicazione! avvenuta!

tramite! le! conference( call! riguarda! le! prospettive! forward>looking! delle! aziende!

coinvolte.!Sono!state!esaminate!anche!le!differenze!tra!la!parte!della!presentazione!

aziendale,! che! viene! preparata! in! anticipo! dal! management,! e! quella! della!

discussione.!Un!fattore!caratterizzante!delle!conference(call!è!proprio!la!possibilità!

di! ampliare! la! comunicazione! effettuata! dai! dirigenti( attraverso! informazioni!

addizionali.!È!stata!esaminata! l’importanza!della! fase! interattiva,!verificando!se! le!

informazioni! diffuse! fossero! effettivamente! aggiuntive! e! non! ridondanti.!
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Osservando!le!tipologie!di!informazioni!è!possibile!notare!che!la!parte!si!concentra!
fondamentalmente!sulla!discussione!di!informazioni!prospettiche.!Le!informazioni!
di! tipo! storico! invece! emergono!maggiormente! nella! presentazione! effettuata! dai!
vertici!aziendali.!

Nella! seconda! analisi! si! calcola! il! volume! delle! informazioni! fornite! nelle!
operazioni,! sommando! le! parole! contenute! nel! comunicato! stampa! e! nella!
trascrizione! della! relativa! conference( call.! Le! informazioni! provenienti! da! queste!
due! fonti! diverse! sono! state! aggregate! poiché! in! questa! caso! l’obiettivo! è!
confrontare! il! volume! totale!di!disclosure! divulgata! in!operazioni! che!utilizzano! il!
mezzo!delle!conference(call,! rispetto!a! transazioni! che!non!si!avvalgono!di!questo!
strumento.! Attraverso! questa! comparazione! è! stato! possibile! evidenziare! che! le!
conference(call!apportano!un!volume!di!disclosure!che!è!otto!volte!maggiore!rispetto!
ad!una!comunicazione!con!mezzi!tradizionali.! Inoltre,! la!maggiore!informazione!si!
estende!a!tutte!le!categorie!individuate.!In!particolare!si!può!ravvisare!un!aumento!!
notevole!delle! informazioni!prospettiche!rispetto!al!caso!in!cui!non!si!utilizzino!le!
conference(call.!

!In!conclusione,!le!conference(call!forniscono!un!maggior!volume!informativo!
ed! enfatizzano! il! ruolo! dell’informazione! prospettica,! comportando! una! risposta!
migliore! all’annuncio! di! un’operazione! di! M&A.! Nel! prossimo! capitolo! verrà!
approfondito!maggiormente!il!ruolo!delle!conference(call!nell’ambito!delle!fusioni!e!
acquisizioni!del!mercato!europeo.!
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! ! Capitolo!4!

!

!

ANALISI&EMPIRICA&DELLE&CONFERENCE'CALL&ORGANIZZATE&PER&

L’ANNUNCIO&DI&OPERAZIONI&DI&M&A&&

!

!

4.1&INTRODUZIONE&

&
Le!operazioni!di!M&A!rappresentano!un’importante!opportunità!di!crescita!per! le!
aziende,!ma!implicano!però!una!forte!complessità!nella!loro!realizzazione.!Come!è!
stato! esposto! ampliamente! nel! secondo! capitolo! esse! delineano! un! profondo!
cambiamento! nella! vita! aziendale.! Per! questo!motivo! è! necessario! accompagnare!
questi!eventi!con!un!processo!di!comunicazione!accurato!che!possa!trasmettere!alla!
comunità!finanziaria,!la!validità!della!strategia!di!crescita!che!si!intende!realizzare.!

In! particolare,! in! questo! elaborato! si! fa! riferimento! ad! uno! strumento! della!
comunicazione:! le!conference!call.!Nel! terzo!capitolo,!sono!stati!elencati! i!vantaggi!
che! questo! strumento! della! comunicazione! finanziaria! apporta! e! i! più! importanti!
studi!che!supportano!il!suo!uso.!

In!questo!capitolo,!verrà!sviluppata!un’analisi!del!contenuto!delle!conference!call!in!
modo! tale! da! poter! verificare! la! loro! effettiva! validità! come! strumento! per! la!
comunicazione! delle! operazioni! di! fusione! e! acquisizione.! Parte! dell’analisi! è!
realizzata!in!linea!con!lo!studio!di!Kimbrough!e!Louis!del!2011!(Kimbrough,!Louis,!
2011,!p.!650).!Oltre!all’analisi!descrittiva!del!contenuto!sarà!impostata!un’analisi!di!
regressione!che!consente!di!verificare!se!l’aumento!delle!informazioni!prospettiche!
e! quantitative! comporta! una! maggiore! probabilità! di! portare! a! termine!
l’operazione.!In!particolare,!come!vedremo!meglio!in!seguito!sarà!possibile!rilevare!
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una!relazione!positiva!tra!l’incremento!delle!notizie!prospettiche!e!numeriche!e!la!
probabilità!di!completare!l’operazione!con!successo.!

!

!

!

4.2&OBIETTIVI&

&
Lo! scopo! fondamentale! di! questo! studio! empirico! è! confermare! la! validità! delle!
conference! call! come! strumento! per! la! comunicazione! finanziaria,! in! particolare!
nell’ambito!delle!operazioni!di!fusione!e!acquisizione.!

A! tal! fine! saranno! indagati! diversi! aspetti! di! un! campione! di! conference! call! del!
mercato! europeo.! Nello! specifico,! è! stato! analizzato! il! contenuto! informativo! di!
questi! incontri,! in!modo! tale!da!distinguere! le! varie! tipologie!di! informazioni! che!
vengono!divulgate!durante!la!presentazione!aziendale!e!raffrontarle!con!quelle!che!
emergono! invece!dalla!discussione!con!gli!analisti.! In!questo!modo,!sarà!possibile!
comprendere! quali! siano! le! informazioni! ritenute! utili! dagli! analisti! finanziari,!
sottolineando!ancora!una!volta! l’importanza!della!fase!interattiva!che!caratterizza!
le!conference!call.!

Oltre! all’analisi! delle! tipologie! informative,! si! esaminerà! anche! l’incidenza!
dell’informazione! quantitativa.! Essa! costituisce! una! categoria! di! informazioni!
particolarmente! rilevante! per! gli! analisti! finanziari,! in! quanto! maggiormente!
verificabile!ex1post.!

Si!rileva,! inoltre,! l’importanza!di!un’altra!caratteristica!delle!conference!call,!vale!a!
dire! la! lunghezza! della! fase! di! presentazione! e! discussione.! Una! presentazione!
eccessivamente! corta! potrebbe! risultare! inefficace! nel! caso! in! cui! manchino! le!
informazioni!fondamentali!o!siano!giustificate!in!modo!riduttivo.!Allo!stesso!tempo!
se!il!management!si!dilunga!troppo!nella!fase!iniziale,!si!potrebbe!creare!confusione!
negli! interlocutori.!La! lunghezza!della!discussione,! invece,!può!essere!considerata!
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un! indicatore!dell’efficacia!della!presentazione!aziendale.! Infatti,!nel!caso! in!cui! la!

presentazione!del!management! sia! chiara,! la! fase! di! discussione!dovrebbe! essere!

piuttosto!breve.!

Per!quanto!concerne!l’analisi!di!regressione,!l’obiettivo!è!verificare!l’influenza!delle!

informazioni!di! tipo!prospettico!e!quantitativo! sull’andamento!dell’operazione.! In!

particolare!attraverso!la!costruzione!di!un!modello!probit!sarà!possibile!verificare!

l’esistenza! di! una! correlazione! tra! la! quantità! di! informazione! prospettica! e!

quantitativa! divulgata! durante! le! conference! call! e! la! probabilità! che! l’operazione!

venga!completata.!

Nei! prossimi! paragrafi! verranno! esposti! i! criteri! di! costruzione! del! database!

utilizzato!sia!per!l’analisi!descrittiva!sia!per!l’impostazione!dei!modelli!regressivi.!

!

!

!

4.3&CRITERI&DI&COSTRUZIONE&DEL&DATABASE&

&
In!questo!paragrafo!verranno!esposti!i!criteri!secondo!i!quali!sono!stati!selezionati!i!

dati!ed!è!stato!costruito!il!database!su!cui!si!basa!l’intera!ricerca!empirica.!

Al!fine!del!raggiungimento!degli!obiettivi!di!questa!analisi,!era!necessario!reperire!il!

maggior! numero! possibile! di! conference! call! riferite! al! mercato! europeo! relative!

all’annuncio! di! un’operazione! di! M&A,! in! modo! tale! da! poter! svolgere! un’analisi!

statisticamente! significativa.! Le! conference! call! più! recenti! sono! solitamente!

disponibili!sul!sito!web!delle!società!quotate,!però!recuperare!manualmente!queste!

trascrizioni,! risultava! troppo! oneroso! al! fine! della! ricerca.! Inoltre,! le! trascrizioni!

disponibili!erano!riferite!unicamente!all’anno!in!corso!e!al!2011.!

!
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Attraverso!il!database!Lexis!Nexis1!è!stato,!invece,!possibile!reperire!99!trascrizioni!

di!conference!call!avvenute!dal!2002!al!2011,!con!riferimento!al!mercato!europeo.!

Questi! eventi! sono! stati! organizzati! in! occasione! dell’annuncio! di! operazioni! di!

M&A.! Il! campione! è! stato! selezionato! in! base! alle! trascrizioni! disponibili! nel!

mercato!europeo,!escludendo,!in!particolare,!i!documenti!incompleti!o!i!riassunti,!in!

modo!tale!da!poter!garantire!omogeneità!e!coerenza!all’analisi.!

Per! lo!svolgimento!dell’analisi,!non!è!stato! fatto!ricorso!ad!un!software!di!content!

analysis,!poiché!è!stata!seguita!la!metodologia!utilizzata!da!Kimbrough!e!Louis!nel!

loro!studio!sulla!comunicazione!nelle!operazioni!di!M&A!(Kimbrough,!Louis,!2011,!

p.!650).!Perciò!l’intera!ricerca!è!stata!svolta!attraverso!la!lettura!ed!analisi!di!ogni!

singolo!transcript.!

Le!conference!call!individuate!sono!state!analizzate!e!classificate!in!base!ad!alcune!

caratteristiche! che! riguardano! le! operazioni! di! fusione! e! acquisizione! ad! esse!

collegate.!

La!prima!variabile! considerata!è! la! tipologia!dell’operazione.!Le!conference! call! si!

possono,! infatti,! riferire! a! integrazioni! di! tipo! orizzontale! nel! caso! in! cui! le! due!

società! coinvolte! appartengano! allo! stesso! settore! industriale,! oppure,! in! caso!

contrario,!si!tratta!di!operazioni!di!diversificazione.!La!classificazione!delle!società!

in! settori! industriali! è! stata! effettuata! in! base! al! North! American! Industry!

Classification! System! (NAICS)! che! è! il! sistema! di! classificazione! utilizzato! dalle!

autorità!federali!statunitensi.!Il!reperimento!del!codice!di!classificazione!di!tutte!le!

società!che!rientrano!in!questo!studio!è!avvenuto!attraverso!il!database!Lexis!Nexis.!

La! seconda! caratteristica! analizzata! riguarda! l’atteggiamento! che! il!management!

dell’azienda! target! assume! all’annuncio! dell’operazione.! Si! distinguono,! di!

conseguenza,! le! acquisizioni! amichevoli! da! quelle! ostili,! che! rappresentano!

solamente!il!10%!del!campione!analizzato.!La!natura!dell’operazione!emerge!dalla!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Lexis!Nexis!è!una!banca!dati!che!raccoglie!informazioni!di!ambito!giuridico!e!finanziario!in!campo!
internazionale.!In!particolare!per!quanto!concerne!questa!analisi!sono!state!utilizzate!le!sezioni!
“Transcript”,!“Merger!&!Acquisition”!e!i!profili!delle!singole!aziende!selezionate.!
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lettura! delle! trascrizioni! delle! conference! call! ed! è! stata! inoltre! verificata! dalle!

informazioni! contenute! nel! database! Lexis! Nexis! nella! sezione! “Merger! &!

Acquisition.”!

La! terza! variabile! esaminata! è! la! partecipazione! dei! rappresentanti! della! società!

target!alla!fase!di!presentazione.!La!sola!presenza!di!questi!soggetti!rappresenta!di!

per! sé! un! messaggio! inviato! alla! comunità! finanziaria,! in! quanto! si! comunica!

l’importanza! che! riveste! l’integrazione! per! entrambe! le! società! e! una! maggiore!

disponibilità! alla! collaborazione,! per! il! raggiungimento! degli! obiettivi! perseguiti!

con!l’operazione.!La!presenza!dei!rappresentati!della!società!target!è!stata!constata!

attraverso!la!lettura!dei!transcript!delle!conference!call.!

Inoltre,! è! stato!deciso!di! classificare! le!conference! call! anche! in!base! al! settore!di!

appartenenza! della! società! acquirente.! È! stato! scelto! il! settore! a! cui! afferisce! la!

società!bidder,!poiché! si! tratta!dell’entità! che! generalmente! esercita! il! controllo! e!

che,! in! seguito! all’integrazione,! sarà! predominante.! La! classificazione! in! settori!

industriali! è! stata! effettuata! in! base! agli! stessi! codici! utilizzati! per! analizzare! la!

tipologia! della! transazione,! vale! a! dire! il! NAICS! (North! American! Industry!

Classification! System).! Le! informazioni! riguardanti! i! settori! industriali! sono! state!

reperite! anche! in! questo! caso! dal!database! Lexis! Nexis,! nella! sezione! dedicata! ai!

profili!delle!singole!aziende.!

Infine,!si!è!constatato!se!l’operazione!sia!andata,!o!meno,!a!buon!fine!utilizzando!la!

sezione!“Merger!&!Acquisition”!del!database!Lexis!Nexis.!Questa!caratteristica!sarà!

utilizzata! per! la! costruzione! del! modello! probit,! per! investigare! l’influenza! delle!

informazioni!forward1looking!sulla!possibilità!di!completare!l’operazione.!

Oltre! all’individuazione! di! queste! variabili! i! testi! delle! conference! call! sono! stati!

suddivisi!in!categorie!informative,!per!identificare!delle!variazioni!nel!contenuto.!In!

particolare,!in!linea!con!lo!studio!di!Kimbrough!e!Louis,!sono!state!individuate!sei!

tipologie! di! informazioni! che! soddisfano! i! diversi! fabbisogni! degli! investitori!

(Kimbrough,!Louis,!2011,!p.!650).!
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La! prima! categoria! individuata! comprende! i! dettagli! dell’operazione,! vale! a! dire!
tutte! le! informazioni! tecniche! sulle! condizioni! in! base! alle! quali! sarà! attuata!
l’acquisizione.!Tra! le! indicazioni!più! importanti!è!necessario!ricordare! il!prezzo!e,!
nel! caso! in! cui! la! transazione! sia! pagata! tramite! scambio! azionario,! il! valore! di!
concambio.!Le!informazioni!che!sono!incluse!in!questa!classificazione!sono!di!tipo!
storico,! in! quanto! si! riferiscono! ad! accordi! prestabiliti! in! base! alla! normativa!
vigente!sulle!fusioni!e!acquisizioni.!

La! seconda! categoria! informativa! è! costituita! dalle! informazioni! sulla! società!
acquirente.!Si!tratta,!anche!in!questo!caso,!di!informazioni!di!tipo!storico!poiché!si!
riferiscono! agli! eventi! passati! che! hanno! caratterizzato! l’attività! della! società!
bidder.! Analogamente,! la! terza! tipologia! che! viene! individuata! riguarda! le!
informazioni! storiche! sull’azienda! target.! Queste! due! categorie! informative!
rivestono!un!ruolo!importante!in!quanto!permettono!agli!investitori!e!agli!analisti!
di! conoscere! le! due! società! coinvolte! nell’operazione.! In! particolare,! sono!
fondamentali! nel! momento! in! cui! una! delle! due! società! sia! privata! e! non! siano!
perciò! disponibili! informazioni! pubbliche.! La! loro! presenza! è! rilevante! anche!
poiché,! dato! che! gli! analisti! si! concentrano! generalmente! solo! su! alcune! aziende,!
potrebbero!non!conoscere!entrambe!le!società!coinvolte!nella!transazione.!

La! quarta! categoria! comprende! le! motivazioni! strategiche! che! giustificano!
l’operazione.!Si!tratta!di!informazioni!di!tipo!prospettico,! in!quanto,!nella!maggior!
parte!dei!casi!si!tratta!dei!possibili!vantaggi!apportati!dalla!combinazione!delle!due!
entità.!Sono,! comunque,!giustificazioni!generali,! che!non!entrano!nel!dettaglio!dei!
costi! e! dei! benefici! apportati! e! delle! modalità! attraverso! le! quali! sarà! attuata!
l’integrazione.!

I! dettagli! post_fusione! sono! stati! raggruppati,! invece,! nella! quinta! categoria! e!
comprendono! tutte! le! informazioni! prospettiche! sulla! nuova! società! che! andrà! a!
formarsi.!Si!tratta!notizie!più!specifiche!rispetto!alle!motivazioni!strategiche!poiché!
cercano!di! ricostruire! in!modo!dettagliato!quale! sarà! lo! scenario!dopo! la! fusione.!
Sono!informazioni!indispensabili!per!gli!analisti!finanziari!in!quanto!consentono!la!
creazione!del!modello!su!cui!sono!basate!le!loro!valutazioni.!
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Infine,! l’ultima! categoria! di! informazioni! individuata! riguarda! l’impatto! che! avrà!
l’acquisizione! sotto! il! profilo! economico! e! finanziario.! Generalmente! le! società!
presentano!un!modello!pro1forma!che!illustra!l’impatto!della!fusione!indicando,!in!
particolare,! gli! utili! e! il! rapporto! di! indebitamento! previsti.! Le! informazioni!
comprese! in! questa! categoria! sono! spesso! di! natura! quantitativa! e! quindi!
facilmente!confrontabili!e!replicabili!attraverso!la!ricostruzione!del!modello.!

In!base!alle!categorie!appena! illustrate! i!transcript!delle!conference!call! sono!stati!
analizzati! e! suddivisi,!mantenendo! la!distinzione! tra! la! fase!di!presentazione! e!di!
discussione.! Successivamente,! è! stato! contato! il! numero! di! parole! ricondotte! ad!
ogni!categoria,!in!modo!tale!da!poter!effettuare!un’analisi!del!contenuto!dal!punto!
di!vista!qualitativo.!In!questo!modo!è!stato!inoltre!possibile!determinare!la!quantità!
di! informazione! prospettica! divulgata,! dato! che! sarà! utilizzato! all’interno! del!
modello!di!regressione.!

Oltre! a! questa! analisi! dal! punto! di! vista! qualitativo,! è! stata! determinata! anche!
l’incidenza!dell’informazione!quantitativa!sul!contenuto.!Anche!in!questo!caso!si!è!
proceduto!con!la! lettura!delle!conference!call!e!con!la!distinzione!tra!informazioni!
qualitative! e! quantitative.! È! stato! poi! calcolato! il! numero! di! parole! per! ogni!
categoria,! sempre! mantenendo! la! distinzione! tra! fase! di! presentazione! e! di!
discussione,! ottenendo! quindi! l’incidenza! sul! totale.! L’informazione! di! tipo!
numerico_quantitativa! è! maggiormente! verificabile! e! per! questo! motivo! deve!
essere!divulgata!solamente!nel!momento!in!cui!sia!basata!su!presupposti!reali.!!

Infine,!è!stata!determinata!anche!la!lunghezza!della!fase!di!presentazione!e!di!quella!
di!discussione,!attraverso!il!conteggio!del!numero!di!parole!che!le!compongono!in!
ogni!singola!conference!call.!

Sulla!base!dei!criteri!esposti!si!è!costruito!un!database!che!è!stato!utilizzato,!come!si!
vedrà!nei!prossimi!paragrafi,!per!l’analisi!descrittiva!del!contenuto!delle!conference!
call!e!per!la!costruzione!dei!modelli!econometrici.!

!
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4.4&ANALISI&DESCRITTIVA&DEL&CONTENUTO&DELLE&CONFERENCE'CALL&

&
4.4.1.&Metodologia&

!
In!base!al!database!creato!secondo!i!criteri!esposti!nel!paragrafo!precedente!è!stata!
svolta! un’analisi! descrittiva! al! fine! di! analizzare! le! caratteristiche! principali! del!
contenuto! delle! conference! call! selezionate.! Nell’ambito! di! queste! analisi! è! stata!
calcolata!l’incidenza!media!percentuale!di!ciascuna!categoria!informativa!sul!totale!
dell’informazione! divulgata! durante! la! presentazione! aziendale! e! durante! la!
successiva! fase! “Question! &! Answer”.! Inoltre! è! stata! osservata! la! percentuale! di!
informazione! quantitativa! e! la! lunghezza! della! fase! di! presentazione! e! di!
discussione,!al!fine!di!comprendere!l’efficacia!del!processo!di!comunicazione.!

Oltre!a!compiere!questo!tipo!di!analisi!per!il!totale!dei!dati,!sono!state!svolte!delle!
elaborazioni!distinguendo!le!conference!call!in!base!alle!variabili!precedentemente!
individuate,! vale! a! dire! natura! e! tipologia! dell’operazione,! partecipazione! della!
target!alla!presentazione!e!settore!di!appartenenza!della!società!bidder.!Si!è!deciso!
di!distinguere!in!base!a!queste!variabili!perché!potrebbero!influenzare!i!contenuti!
su!cui!management!e!analisti!si!concentrano!maggiormente.!!

La! natura! dell’operazione! potrebbe! indurre! gli! analisti! a! richiedere! maggiori!
dettagli! sulla! fase! di! negoziazione,! poiché! nel! caso! si! tratti! di! un! takeover! ostile,!
saranno!fondamentali!per!comprendere!l’esito!della!transazione.!

Per! quanto! concerne! la! tipologia! della! transazione,! un’operazione! orizzontale!
dovrebbe! richiedere! maggiori! informazioni! sulle! motivazioni! strategiche! e! allo!
stesso! tempo!sugli!eventuali!ostacoli!burocratici!a!cui!può!andare! incontro,!quale!
potrebbe!essere!la!mancata!approvazione!del!deal!da!parte!delle!autorità!antitrust.!

La! partecipazione! della! società! target! alla! fase! di! presentazione! aziendale!
rappresenta! un! messaggio! che! entrambe! le! società! inviano! al! mercato,!
sottolineando!il! loro! impegno!nella!realizzazione!dell’integrazione.!Nel!caso! in!cui!
alcuni! rappresentanti! della! società! acquisita! partecipino! alla! conference! call,! la!
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comunicazione!dovrebbe!perciò!concentrarsi!sulle!informazioni!sull’azienda!target!

e!sulle!motivazioni!strategiche.!

Infine,! l’appartenenza!ad!un! settore! industriale! in! cui! le!M&A!sono!più! ricorrenti!

dovrebbe! implicare! una!maggiore! efficacia! del! processo! comunicativo.! ! Infatti,! il!

management! dovrebbe! aver! appreso! i! fabbisogni! informativi! degli! investitori,!

mettendo! in!atto!una! comunicazione!adatta!a! gestire! la! complessità! apportata!da!

un’operazione!di!questo!tipo.!

Nei! prossimi! paragrafi! sarà! possibile! comprendere! se! queste! deduzioni! logiche!

trovano!riscontro!nella!realtà!o!se!al!contrario!emergono!altri!contenuti!all’interno!

delle! conference! call! organizzate! per! annunciare! un’operazione! di! fusione! e!

acquisizione.!

!

!

4.4.2&Analisi&generale&

&
La! prima! analisi! è! stata! svolta! da! un! punto! di! vista! generale,! in! modo! da! poter!

osservare! il! comportamento! che! i! vertici! aziendali! e! gli! analisti! assumono! nella!

comunicazione!di!operazioni!di!fusione!e!acquisizione!nel!mercato!europeo.&&

Si! può! notare! dal! grafico! sopra! riportato! (Figura! 4.1)! che,! nella! fase! di!

presentazione,! le! informazioni! che! incidono! maggiormente! sono! le! motivazioni!

strategiche! e! i! dettagli! post–fusione.! Esse! costituiscono! parte! dell’informazione!

prospettica,!che!in!totale!rappresenta,!circa!il!63!%!delle!notizie!divulgate!durante!

la! presentazione! dei! vertici! aziendali.! La! terza! categoria! che! emerge! è!

rappresentata! dai! dettagli! sulla! società! target,! vale! a! dire! informazioni! di! tipo!

storico.! Quest’ultima! categoria! emerge! maggiormente! rispetto! alle! informazioni!

sull’impatto!economico_finanziario!dell’operazione.!Infine,!possiamo!osservare!che!

le!categorie!che!vengono!sviluppate!meno!durante!la!presentazione!aziendale!sono!
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i!dettagli!sull’operazione!e!le!informazioni!sulla!società!acquirente,!che!si!attestano!

entrambe!attorno!al!9%!del!totale.!

!

&

&

&

&

&

&

&

&

Figura&4.1:&L’incidenza!delle!tipologie!d’informazione!sulla!presentazione!aziendale.&

&

Al! fine! di! comprendere! l’efficacia! della! comunicazione! divulgata! durante! la!

presentazione,!è!possibile!confrontarla!con!la!fase!di!discussione.!Nel!caso!in!cui!la!

presentazione!del!management!soddisfi!i!bisogni!informativi!degli!analisti,!la!fase!di!

discussione! dovrebbe! essere! molto! breve! (Lang,! Lundholm,! 1996,! p.! 467! ss.).!

Naturalmente!è!improbabile!che!il!management!riesca!a!comprendere!interamente!

i! fabbisogni! informativi! degli! analisti,! però! è! ragionevole! affermare! che! una!

presentazione! è!maggiormente! efficace! se! ad! essa! segue! una! fase! di! discussione!

breve.! Risulta,! perciò,! interessante! calcolare! la! lunghezza! media! della! fase! di!

presentazione!e!di!discussione.!In!particolare,!la!prima!è!di!2.095!parole,!mentre!la!

fase! interattiva! presenta! in! media! 3.866! vocaboli.! Il! fatto! che! la! fase! interattiva!

presenti! una! durata! superiore! indica! che! la! presentazione! aziendale! non! è!

completamente!efficace,!sebbene!si!tratti!di!una!lunghezza!non!eccessiva.!!

!
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!

!

!

!

!

!

!

Figura&4.2:!L’incidenza!delle!tipologie!d’informazione!sulla!fase!Question!&!Answer.!

!

Inoltre,! la! distribuzione! delle! informazioni! tra! le! varie! categorie! individuate! non!

sembra! rappresentare! al! meglio! i! fabbisogni! informativi! degli! analisti! finanziari.!

Infatti,! è! possibile! notare! che,! durante! la! presentazione! aziendale,! la! categoria!

informativa!che!emerge!maggiormente!è!costituita!dalle!motivazioni!strategiche.!Si!

tratta!comunque!di!informazioni!importanti!al!fine!di!comprendere!l’operazione!e!

la! sua! capacità! di! creare! valore,! sebbene! generalmente! gli! analisti! ritengano! di!

maggiore! importanza! i! dettagli! post_fusione! e! l’impatto! economico_finanziario,!

come!emerge!dalla!figura!4.2,!che!rappresenta!la!fase!di!discussione.!

Proseguendo!l’analisi!si!evidenzia!una!netta!prevalenza!della!categoria!dei!dettagli!

post_fusione,!durante!la!fase!interattiva.!Gli!analisti!ritengono!fondamentali!queste!

informazioni! perché! rappresentano! i! presupposti! alla! base! della! creazione! di!

ricchezza!da!parte!della!nuova!società!che!è!stata!formata.!Si!può!inoltre!notare!un!

incremento! anche! delle! informazioni! sull’impatto! economico! e! finanziario!

dell’operazione.! Di! conseguenza! la! comunicazione! prospettica! ha! in! media! nella!

fase!di!discussione!un’incidenza!del!76%!circa.!

Ovviamente! al! contrario,! si! può! evidenziare! una! diminuzione! dell’informazione!

storica,! soprattutto! per! quanto! riguarda! le! informazioni! sulle! singole! società!

coinvolte! nell’operazione.! Questo! può! essere! dovuto! al! fatto! che! gli! analisti!

11,79%! 4,61%!

7,53%!

19,02%!
36,83%!

20,21%!

Dettagli!operazione!

Informazioni!
acquirente!

Informazioni!target!
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strategiche!

Dettagli!post_fusione!

Impatto!economico_
ginanziario!
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conoscono!la!situazione!delle!due!aziende,!in!particolare!nel!caso!si!tratti!di!società!

quotate!e!di!conseguenza!le!informazioni!siano!pubbliche.!!

Per!quanto! riguarda! le! comunicazioni! che! riguardano! i!dettagli!dell’operazione,! è!

stato!registrato!un!aumento!della!loro!incidenza!nell’ambito!della!fase!“Question!&!

Answer”.! Ciò! significa! che! gli! analisti! hanno! ritenuto! insufficienti! le! informazioni!

sulla! transazione! che! vengono! riportate! nella! presentazione.! Essi! ritengono!

importante! capire! in! che! modo! si! è! sviluppata! la! negoziazione! tra! i! soggetti!

coinvolti!e!i!termini!dell’operazione,!poiché!sebbene!si!tratti!di!informazioni!di!tipo!

storico!comportano!conseguenze!non!marginali!nella!fase!post_integrazione.!

Infine,! è! stato! possibile! analizzare! l’incidenza! dell’informazione! quantitativa! e!

qualitativa!all’interno!delle!due!fasi!che!caratterizzano!una!conference!call.!Come!è!

possibile!notare!dalla!figura!4.3!l’informativa!di!tipo!quantitativo!rappresenta!una!

percentuale!relativamente!bassa!rispetto!al!totale.!Questa!tipologia!di!informazioni!

di! solito! è! predominante! nell’ambito! della! descrizione! dell’impatto! economico_

finanziario!dell’operazione.!La!scarsa!incidenza!delle!informazioni!quantitative!sul!

totale!è!da!ricondurre!a!due!principali!motivazioni.!Innanzitutto,!le!informazioni!di!

tipo! quantitativo! sono! precise! e! verificabili,! pertanto! devono! essere! divulgate!

solamente!se!basate!su!presupposti!reali.!Inoltre,!una!mera!notizia!di!tipo!numerico!

non!ha!molto!senso,!a!meno!che!non!sia!giustificata!attraverso!informazioni!di!tipo!

qualitativo.!

Dalla! Figura! 4.3! si! può! inoltre! notare! che! nella! presentazione! aziendale! viene!

divulgato! quasi! il! doppio! dell’informazione! quantitativa! rispetto! alla! fase! di!

discussione! con! gli! analisti.! Come! emerge! dallo! studio! di! Bouwman! gli! analisti!

finanziari! sembrano! preferire! le! informazioni! di! tipo! numerico! essendo! più!

facilmente!utilizzabili!e!verificabili!(Bouwman,!1987,!p.13).! Il! fatto!che!la!maggior!

parte! delle! informazioni! quantitative! siano! divulgate! durante! la! presentazione!

indica!che!i!manager,!avendo!compreso!l’importanza!di!questa!tipologia!di!notizie,!

tendono!a!comunicarle!volontariamente.!
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&

Figura&4.3:&Informazione!quantitativa!e!qualitativa.!

&

La!breve!analisi! svolta! fino!ad!ora!conferma! la!validità!delle!conference!call! come!
strumento!interattivo!per!la!comunicazione!di!un’operazione!di!M&A.!Infatti,!se!la!
comunicazione! avvenisse! solamente! attraverso! uno! strumento! indiretto,! che! non!
consente! il! recepimento! immediato! di! un! feed1back,! sarebbe! meno! ricca! di!
informazioni!che!gli!analisti! ritengono! fondamentali!per! lo!svolgimento!delle! loro!
analisi!(Kimbrough,!Louis,!2011,!p.!637!ss.).!

Dopo!aver!svolto!questa!tipologia!di!analisi!dal!punto!di!vista!generale,!è!possibile!
analizzare! le! variazioni! che! le! caratteristiche! individuate! in! precedenza!
comportano.!

!

!

4.4.3&Analisi&rispetto&alla&natura&dell’operazione&

&
La!prima!caratteristica!delle!operazioni!di!acquisizione!e!fusione!che!viene!indagata!
è! la! natura! dell’operazione.! Si! distingue! perciò! se! le! conference! call! analizzate! si!
riferiscano!all’annuncio!di!operazioni!amichevoli!oppure!ostili.!

!

!

!

!

!

!
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Dalla! figura! 4.4! è! possibile! vedere! la! suddivisone! in! categorie! informative! delle!

conference! call! relative! ad! operazioni! di! tipo! amichevole.! Si! può’! notare! che! la!

ripartizione! nelle! tipologie! di! informazioni! rispecchia! sostanzialmente! quella!

generale.! Ciò! è! dovuto! fondamentalmente! al! fatto! che! le! operazioni! amichevoli!

rappresentano!il!90%!del!campione!analizzato!e!per!questo!motivo!non!è!possibile!

effettuare!comparazioni!approfondite!rispetto!al!caso!generale.!!

!

Figura& 4.4:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nelle! conference! call! relative! a! operazioni!

amichevoli.!

!

Al! contrario! risulta!molto! interessante! osservare! la! distribuzione! delle! categorie!

informative!nelle!conference!call! relative!ad!operazioni!ostili.!Come!si!può!vedere!

dalla! figura! 4.5,! nella! fase! di! presentazione! si! può! evidenziare! un! aumento! dei!

dettagli! sull’operazione,! tipologia! di! informazioni! che! è! ulteriormente! amplificata!

durante!la!discussione!con!gli!analisti.!

Infatti,!nel!caso!di!un’operazione!ostile!risulta! importante!comprendere!come!si!è!

sviluppata! la! fase! della! negoziazione! e! quali! sono! state! le! reazioni! da! parte! del!

management!della!società!acquisita.!Da!queste!informazioni!si!può!perciò!capire!se!

l’operazione!si!concluderà!in!modo!positivo!per!la!società!acquirente,!se!ci!possono!

essere! altre! società! interessate! alla! target,! che! potrebbero! innescare!

un’acquisizione!competitiva,!oppure!se!sono!state!annunciate!misure!difensive.!

!

!

!

!

!

!

!
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!
Figura& 4.5:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nelle! conference! call! riguardanti! operazioni!
ostili.!

!

Inoltre,!possiamo!rilevare!che!la!natura!dell’operazione!non!sembra!influenzare!la!
quantità! di! informazioni! di! tipo! numerico! divulgate.! Infatti,! le! informazioni!
quantitative!sono!in!linea!con!la!media!del!campione.&

Infine,!per!quanto!concerne!la!lunghezza!della!fase!di!presentazione!e!discussione!
si!può!ravvisare!che!nel!caso!in!cui! l’operazione!sia!ostile! la!fase!interattiva!abbia!
una!durata!maggiore,!con!una!media!di!5.331!parole,!come!è!possibile!vedere!dalla!
figura!4.6.!

&

&

&

&

&

&

&

Figura&4.6:&Lunghezza!della!fase!di!discussione!nel!caso!di!operazioni!amichevoli!e!ostili.!

!
!
!
!
!
!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Presentazione&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Discussione&

3000!

3500!

4000!

4500!

5000!

5500!

Amichevole!! Ostile!



! 106!

Nel! caso! di! un’operazione! ostile! la! fase! di! discussione! si! dilunga! molto! di! più!
rispetto!alle!operazioni!amichevoli.!Emerge!quindi!l’incapacità!del!management!di!
comunicare! una! transazione! di! questo! tipo,! poiché! gli! analisti! sono! costretti! a!
approfondire!più!a!lungo!alcuni!aspetti!che!non!vengono!divulgati!spontaneamente.!
Anche!in!questo!caso!è!riconfermata!ancora!una!volta!l’importanza!dell’interattività!
presentata!dalle!conference!call.!

&

&

4.4.4&Analisi&rispetto&alla&tipologia&dell’operazione&

&

La!seconda!caratteristica!che!viene!analizzata!riguarda!la!tipologia!di!operazione!e,!
in!particolare,!si!distingue!tra!transazioni!orizzontali!e!di!diversificazione.!

&

Figura&4.7:&L’incidenza!delle!categorie!informative!nel!caso!l’operazione!sia!di!tipo!orizzontale.!

!

Una! transazione! di! tipo! orizzontale! potrebbe! sembrare! maggiormente!
giustificabile,! sebbene! un’operazione! che! generi! diversificazione,! sia! a! livello! di!
prodotti! che! di! mercati! può! inserirsi! in! modo! ancor! più! coerente! nel! disegno!
strategico!perseguito.!

!

!

!

!

!

!

!
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!

Figura&4.8:&L’incidenza!delle!categorie!informative!nel!caso!l’operazione!sia!di!diversificazione.!

!

Come!si!può!vedere!dal!confronto!tra!le!figure!4.7!e!4.8,!l’incidenza!delle!categorie!

informative! è! analoga! per! le! operazioni! di! tipo! orizzontale! e! di! diversificazione.!

Questa!caratteristica!non!sembra!perciò! influenzare! le!modalità!di!comunicazione!

del!management,!così!come!le!esigenze!degli!analisti!finanziari.!

Anche!per!quanto!concerne!l’informazione!quantitativa,!non!si!rilevano!particolari!

variazioni!legati!alla!tipologia!dell’operazione.!

!

!

!

!

!

!

!

!

Figura&4.9:&Lunghezza!della!fase!di!discussione!nel!caso!di!operazioni!orizzontali!e!di!operazioni!di!

diversificazione.!

!

!

!

!

!

!
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È! possibile! rilevare! una! differenza! nella! comunicazione! per! quanto! riguarda! la!

lunghezza! della! discussione,! in! quanto! nelle! operazioni! di! diversificazione! essa! è!

più!breve.!Generalmente! il! fatto!che! l’interazione!con!gli!analisti! finanziari!sia!più!

breve! indica! una! comunicazione!maggiormente! efficace! durante! la! presentazione!

aziendale.! Questa! maggiore! efficacia! potrebbe! essere! dovuta! al! fatto! che! la!

diversificazione! sia! attuata! da! società! holding,! il! cui! sviluppo! avviene! spesso!

tramite! operazioni! di! M&A! e! che! queste! avendo! sviluppato! maggiori! capacità!

comunicative,!riescano!ad!annunciare!l’operazione!in!modo!più!efficace.!

!

!

4.4.5&Analisi&rispetto&al&coinvolgimento&della&società&target&

&
Il!terzo!aspetto!indagato!riguarda!la!presenza!del!management!della!società!target!

durante! la! fase! di! presentazione! della! conference! call.! Come! è! stato! accennato!

precedentemente,! la! partecipazione! dei! vertici! dell’azienda! acquisita! alla! fase! di!

presentazione! è! un! evento! che! comporta! la! comunicazione! di! un! forte! impegno!

nella!realizzazione!del!deal!da!parte!di!entrambe!le!società.!

&

Figura&4.10:&L’incidenza!delle!categorie!informative!nel!caso!in!cui!la!target!partecipi!alla!conference!

call.!

!

!

!

!

!

!
!
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Nel! caso! in! cui! i! dirigenti! della! target! partecipino! alla! conference! call! che! ne!

annuncia! l’acquisizione! possiamo! notare! che! vengono! divulgate! maggiori!

informazioni! sull’azienda! acquisita.! Comparando! le! figure! 4.10! e! 4.11,! infatti,! i!

dettagli! sulla!società!acquisita!sono!all’incirca! il!20%!del! totale!nell’eventualità! in!

cui! i!dirigenti!della!target!partecipino.!Mentre!nel!caso!in!cui! il!management!della!

società!acquisita!non!prenda!parte!alla!presentazione!l’informazione!diminuisce!del!

5%!circa.!

Nella! fase! interattiva! si! rileva! solamente! una! leggera! diminuzione! della! richiesta!

delle! informazioni! sulla! società! acquisita! da! parte! degli! analisti.! Si! tratta,!

comunque,! di! una! di! diminuzione! non! molto! rilevante.! Questa! può! essere!

comunque! dovuta! al! fatto! che! avendo! il!management! della! target! una! maggiore!

conoscenza! sulla! società,! l’informazione! divulgata! nella! presentazione! è!

qualitativamente!migliore,!oltre!ad!essere!maggiore!dal!punto!di!vista!quantitativo.!

!

&

Figura& 4.11:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nel! caso! in! cui! la! target! non! partecipi! alla!
conference!call!

!

Infine,!ancora!una!volta,!non!si!ravvisano!particolari!variazioni!per!quanto!riguarda!

l’ammontare!dell’informazione!quantitativa.!Invece,!nel!caso!in!cui!i!manager!della!

target!partecipi,! si!può!rilevare!una!presentazione!più! lunga!e!un!discussione!più!

breve.! Questo! sembra! conferma! ulteriormente! il! fatto! che! oltre! ad! aumentare! la!

quantità!di!informazioni!esse!siano!migliori!anche!dal!punto!di!vista!qualitativo.!

!

!

!

!

!
!

!
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4.4.6&Analisi&rispetto&al&settore&industriale&di&appartenenza&

&

Infine,! l’ultima! variabile! che! analizziamo! è! rappresentata! dai! settori!

industriali! di! appartenenza.! In! questa! analisi! è! stato! utilizzato! il! sistema! di!

classificazione!NAICS!(North!American!Industry!Classification!System),!sulla!base!del!

settore! a! cui! appartiene! la! società! acquirente.! In! genere,! la! società! acquirente! è,!

infatti,! quella! che! predomina! successivamente! all’integrazione.! Le! categorie!

individuate!sono,!quindi,!le!seguenti:!

• industrie!estrattive;!

• settore!manifatturiero;!

• informazione!e!comunicazione;!

• settore!finanziario!e!assicurativo;!

• servizi!tecnici!e!scientifici!professionali;!

• società!holding.!

È!possibile!perciò!raffrontare!come!cambia!la!comunicazione!a!seconda!del!

settore!di!appartenenza!della!società!acquirente.!

Il! primo! settore! analizzato! riguarda! le! industrie! estrattive,! vale! a! dire! le!

società!che!si!occupano!dell’estrazione!di!petrolio!e!gas!naturale!e,!inoltre,!della!sua!

lavorazione! al! grezzo.! In! questo! settore! avvengono! spesso! operazioni! di!M&A! in!

quanto!la!penetrazione!di!nuovi!mercati!e!molto!onerosa!e!può!presentare!barriere!

all’entrata.!

Dalla! figura! 4.12! è! possibile! notare! che! nella! fase! di! presentazione,! il!

management! tende!a!dare!maggiori! informazioni!sulla! fase!post_fusione,!a!scapito!

delle! notizie! sulla! società! target! che! risultano! invece! inferiori! rispetto! alla!media!

generale.! Le! conference! call! analizzate! tendono! perciò! a! comunicare! maggiori!

informazioni! prospettiche,! andando! incontro! alle! esigenze! degli! analisti,! che!

prediligono!questo!tipo!di!notizie.!

!
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!
Figura& 4.12:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nel! caso! in! cui! l’acquirente! appartenga! al!
settore!estrattivo!

!

Nella! fase!di!discussione!si! riscontra!un!ulteriore!ampliamento!dei!dettagli!
sull’operazione.! Questo! aumento! sembrerebbe! dovuto! al! fatto! che! nel! settore!
estrattivo!gli!investimenti!sono!molto!onerosi!quindi!è!necessario!comprendere!al!
meglio!la!convenienza!apportata!dall’integrazione!

Per! quanto! concerne! l’informazione! di! tipo! numerico! in! questo! settore! si!
rileva! un! aumento! dell’informativa! quantitativa,! in! particolare! durante! la!
presentazione,! dato! che! essa! rappresenta! il! 27%! rispetto! al! totale.! Attraverso! la!
lettura! delle! trascrizioni! delle! conference! call! si! evince! che,! oltre! ai! dettagli!
sull’impatto! economico! e! finanziario,! categoria! informativa! in! cui! solitamente!
vengono! divulgate! la! maggior! parte! di! notizie! quantitative,! vengono! comunicate!
molte!informazioni!numeriche!sulle!riserve!disponibili!di!gas!e!altri!minerali!e!sulla!
capacità!produttiva!degli!impianti.!

Infine,! per! quanto! concerne! la! lunghezza! delle! conference! call,! è! possibile!
notare! che! in! questo! settore! esse! presentano! una! durata! inferiore! rispetto! alla!
media! generale.! In! particolare,! le! discussioni! risultano! particolarmente! brevi!
rispetto! al! campione! generale.! Come! è! stato! affermato! in! precedenza,! questo!
risultato!dovrebbe!segnalare!una!migliore!qualità!delle!conference!call,!che!riescono!
a!soddisfare!maggiormente!le!esigenze!degli!analisti!finanziari.!La!ricorrenza!delle!

!
!
!
!
!

!
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operazioni!di!M&A!in!questo!settore!sembra!aver!sviluppato!maggiori!competenze!

comunicative!nei!manager,!che!riescono!a!gestire!in!modo!più!efficace!l’interazione!

con!il!mercato!dei!capitali.!

Il! secondo! settore! che! viene! analizzato! è! quello! manifatturiero,! la! cui!

incidenza! delle! categorie! informative! è! rappresentata! nella! figura! 4.13.! Si! può!

ravvisare! un! aumento! dell’informazione! di! tipo! storico! nella! presentazione! del!

management,! che! ammonta! all’incirca! al! 43%! rispetto! alla! media! totale! del!

campione!che!è!il!37%!circa.!La!tipologia!di!informazione!che!risulta!maggiormente!

ampliata! è! quella! che! riguarda! i! dettagli! sulla! società! target.! Le! informazioni! di!

questo! tipo! sono! ritenute! molto! interessanti! nel! momento! in! cui! le! aziende!

acquisite!non!siano!quotate! in!borsa.!Nella! fase!di!discussione!predomina,! invece,!

l’informazione! prospettica,! evidenza! che! conferma! la! capacità! degli! analisti! di!

ottenere! le! informazioni! che! ritengono! più! interessanti! attraverso! la! sessione! di!

domande!e!risposte.!

!

&

Figura& 4.13:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nel! caso! in! cui! l’acquirente! appartenga! al!
settore!manifatturiero.!

!

Inoltre,! si! può! notare! che,! nella! fase! interattiva,! l’unica! categoria! di!

informazioni! storiche! ad! essere! ampliata! è! quella! dei! dettagli! sull’operazione,! i!

!

!

!

!

!

!
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quali!costituiscono!un!fondamentale!presupposto!alla!creazione!di!ricchezza!nella!

fase!post_integrazione.!

Le! informazioni! di! tipo! quantitativo! divulgate! nelle! conference! call!

riguardanti! il! settore! manifatturiero! sono! in! linea! con! la! media! generale,!

ammontando! all’incirca! al! 16!%! nella! fase! di! presentazione! e! al! 9%! in! quella! di!

discussione.! Anche! per! quanto! interessa! la! lunghezza! delle! non! si! riscontrano!

anomalie!rispetto!alla!media!generale.!

Per! quanto! concerne! il! settore! dell’informazione! e! della! comunicazione,! si!

possono! notare! dalla! figura! 4.14! che! nella! fase! di! presentazione! vi! è! una!

distribuzione! abbastanza! omogenea! tra! le! categorie! informative.! In! particolare!

rispetto!alla!media!generale!emerge!una!diminuzione!dei!dettagli!post_integrazione!

a!favore!delle!motivazioni!strategiche.!&

&

Figura& 4.14:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nel! caso! in! cui! l’acquirente! appartenga! al!

settore!dell’informazione!e!comunicazione!

!

La! diminuzione! delle! informazioni! divulgate! riguardo! ai! dettagli! post_

fusione,! sembra! comunque! innescare! una! reazione! negli! analisti! che! incentrano!

gran! parte! della! discussione! su! tale! argomento.! Infatti,! i! particolari! sulla! fase!

successiva!all’integrazione!rappresentano!il!41%!circa!delle!informazioni!totali.!Ciò!

significa! che! sebbene! i!manager! cerchino!di! soffermarsi! su! informazioni! generali,!

!

!

!

!

!

!
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quali! sono! le!motivazioni! strategiche,! gli! analisti! pretendono! di! conoscere! tutti! i!

dettagli!che!riguardano!il!periodo!post_acquisizione.!Si!può!evidenziare!inoltre,!che!

la! comunicazione! prospettica! rappresenta! all’incirca! l’82%! rispetto! al! totale.!

Sembra,! perciò,! che! in! questo! settore! la! quantità! di! informazione! prospettica!

divulgata!dai!dirigenti!sia!ritenuta!insufficiente.!!

Infine,! per! quanto! concerne! le! informazioni! di! tipo! quantitativo! e! la!

lunghezza!delle!conference!call,!anche!in!questo!caso!si!rilevano!dati!in!linea!con!la!

media!del!campione!analizzato.!

Nel! settore! finanziario! e! assicurativo! è! interessante! notare! che,! la! fase! di!

presentazione!presenta!un’incidenza!delle!categorie!informative!analoga!alla!media!

generale.!Nella!discussione!si!può,!invece,!rilevare!una!maggiore!comunicazione!di!

informazioni! prospettiche,! in! particolare! per! quanto! riguarda! i! dettagli! post_!

integrazione.!

!

&

Figura& 4.15:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nel! caso! in! cui! l’acquirente! appartenga! al!

settore!finanziario!assicurativo.!

&

L’incidenza! dell’informazione! quantitativa! si! attesta! anche! in! questo! caso!

nella! media,! mentre! si! evidenzia! una! maggiore! lunghezza! media! della! fase! di!

discussione.! L’allungamento!della! discussione! indica!una!presentazione! aziendale!

!

!

!

!

!

!
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inefficace,! che! non! riesce! a! gestire! la! complessità! della! comunicazione! di!

un’operazione!di!M&A.!

Il! settore! dei! servizi! professionali! tecnici! e! scientifici! si! caratterizza! per! il!

grande!contributo!apportato!dalle!risorse!umane.!Trattandosi!di!risorse!intangibili!

il! cui! valore! non! può! essere! determinato! facilmente,! la! comunicazione! si!

concentrerà! per! lo! più! su! informazioni! generali.! Come! si! può! vedere! dalla! figura!

4.16! la! categoria! delle! motivazioni! strategiche! risulta! predominante! rispetto! ai!

dettagli! post_integrazione! nell’intera! conference! call.! Nella! presentazione! viene!

comunque! lasciato! largo! spazio! alla! descrizione! della! società! target,! dato! che! le!

aziende! appartenenti! a! questo! settore! sono! in!molti! casi! di! piccole! dimensioni! e!

poco! conosciute! al! pubblico! degli! investitori.! Durante! la! discussione! tra!

management!e!analisti!invece!emerge!nettamente!l’informazione!prospettica.!

!

&

Figura& 4.16:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nel! caso! in! cui! l’acquirente! appartenga! al!

settore!dei!servizi!tecnici!e!scientifici!professionali.!

&

La!lunghezza!della!fase!di!discussione!è!maggiore!anche!nel!caso!del!settore!

dei! servizi! tecnici! e! scientifici! professionali.! Anche! in! questo! caso! sembra! che! i!

manager! non! riescano! ad! interpretare! al! meglio! i! fabbisogni! informativi! degli!

analisti!finanziari.!

!

!

!

!

!
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Infine,!l’ultimo!settore!analizzato!è!rappresentato!dalle!società!capogruppo,!

dette!anche!holding.!Le!capogruppo!si!occupano!della!gestione!di!un!portafoglio!di!

partecipazioni! in! società,! che! generalmente! appartengono! a! settori! industriali!

differenti,!sebbene!esistano!agglomerati!di!società!operanti!nello!stesso!settore.!Le!

società!holding!operano!spesso!nel!mercato!del!M&A!in!modo!tale!da!poter!gestire!

al! meglio! il! proprio! portafoglio! attraverso! la! combinazione! di! attività! differenti.!

Come! è! possibile! notare! dalla! figura! 4.17,! nella! fase! della! presentazione! il!

management!si!concentra!sulle!informazioni!di!tipo!storico.!In!molti!casi,!infatti,!nel!

momento!in!cui!si!annuncia!una!nuova!operazione!di!M&A,!vengono!menzionate!le!

ultime!acquisizioni!di!successo,!in!modo!tale!da!comunicare!la!capacità!dell’azienda!

nella!gestione!della!complessità!creata!da!queste!transazioni.!

&

Figura& 4.17:& L’incidenza! delle! categorie! informative! nel! caso! in! cui! l’acquirente! sia! una! società!

holding.!

&

Nella! fase! di! discussione! è! possibile! rilevare! un! netto! aumento!

dell’informazione!prospettica,!sebbene!l’incidenza!delle!categorie!informative!sia!in!

linea!con!la!media!del!campione.!

Per! quanto! concerne! l’informazione! quantitativa! e! la! lunghezza! delle!

conference! call! anche! in! questo! caso! si! rileva! una! suddivisione! analoga! a! quella!

della!media!del!campione.!

!

!

!

!

!

!
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In! conclusione! sono! stati! evidenziati! i! contenuti! che! caratterizzano! le!

conference! call! analizzate.! Nel! paragrafo! successivo! verranno! perciò! esposte! i!

modelli! di! regressione! che! illustrano! l’influenza! che! l’informazione! prospettica! e!

quantitativa!hanno!sulla!chiusura!della!transazione.!

!

4.5& ANALISI& DELL’INFLUENZA& DELLE& CONFERENCE' CALL& SULL’ESITO& DELLE&

OPERAZIONI&DI&M&A&

&

4.5.1&Obiettivi&dell’analisi&

&

Nei! paragrafi! precedenti! è! stato! possibile! evidenziare! i! contenuti! che!

emergono! maggiormente! durante! le! conference! call! relative! all’annuncio! di!

operazioni!di!M&A.! In!particolare!dall’analisi!descrittiva!è!emersa!una!prevalenza!

dell’informazione! prospettica,! fatto! che! può! ritenersi! ragionevole! visto! il!

cambiamento!che!le!operazioni!di!M&A!apportano!alla!vita!aziendale.!Come!è!stato!

affermato!in!precedenza,!comunicati!stampa!e!conference!call!non!possono!salvare!

una! pessima! operazione,! ma! una! strategia! comunicativa! inadeguata! può!

condannare! all’insuccesso! un! deal! dotato! di! senso! dal! punto! di! vista! strategico!

(Lipin,!Sirower,!2003,!p.!2).!Per!questo!motivo!può!essere!interessante!verificare!la!

relazione! che! c’è! tra! la! probabilità! di! completare! un’operazione! di! M&A! e! le!

modalità!di!comunicazione.!

Nello! specifico,! si! ritiene! opportuno! verificare! attraverso! un! modello!

regressivo! se! una!maggiore! quantità! di! informazioni! prospettiche! comporta! una!

migliore! comunicazione! dell’operazione.! In! particolare! sarà! testato! attraverso! un!

modello! di! tipo! binario,! se! una! maggiore! comunicazione! prospettica! favorisce! il!

completamento!dell’operazione.!
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Oltre! a! verificare! l’impatto! delle! informazioni! forward1looking,! si! verifica!

l’eventuale! influenza! delle! notizie! quantitative! sulla! probabilità! di! concludere! la!

transazione.!

I!modelli!di!regressione!utilizzati!saranno!di!tipo!probit,!che!come!vedremo!

nel! paragrafo! successivo! consente! di! testare! variabili! discrete,! quali! nel! caso!

analizzato!il!completamento!o!meno!del!deal.!

!

!

4.5.2&Metodologia&

&

Al! fine! di! valutare! l’influenza! della! comunicazione! sul! buon! fine!

dell’operazione!è!stato!costruito!un!modello!di!regressione!probit.!Questo!modello!

consente!di!stimare!la!probabilità!di!realizzazione!di!variabili!discrete!che!possono!

assumere!solamente!due!valori:!

€ 

Y =1!se!l’evento!considerato!si!realizza,!oppure!nel!

caso!contrario!

€ 

Y = 02.!

Nel! caso! analizzato,! viene! stimato! se! all’aumentare! dell’informazione!

prospettica!e!quantitativa!incrementa!la!probabilità!di!concludere!l’operazione!con!

esito!positivo.!Perciò!si!riconoscono!due!diversi!eventi!che!rimangono!invariati!nei!

tre!modelli!impostatati:!

•!

€ 

Y =1!nel!caso!in!cui!l’operazione!di!M&A!sia!completata;!

•!

€ 

Y = 0 !nell’eventualità!in!cui!la!transazione!non!venga!conclusa.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2!In!particolare!si!calcola!

€ 

P(Y =1 | X) ,!vale!a!dire!la!probabilità!di!realizzazione!dell’evento!

€ 

Y =1!dato!
una! serie! di! variabili! esplicative!

€ 

X ,! utilizzando! la! funzione! di! distribuzione! della! normale!
standardizzata!

€ 

Φ(.),!valutata!in!

€ 

z = β0 + β1X :!

€ 

Pr(Y =1 | X) =Φ(β0 + β1X)!! ! ! ! ! ! ! (4.1)!

dove:!

•!

€ 

Φ(.)!è!la!funzione!di!distribuzione!della!Z~N(0,1);!
•!

€ 

z = β0 + β1X !è!detto!“z1value”!del!modello!probit.!
!
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La! variabile! esplicativa!

€ 

X ! è! rappresentata! dal! totale! delle! informazioni!

forward1looking,!divulgate!in!novantaquattro!conference!call!tra!quelle!selezionate!

precedentemente.!

Nelle! tabelle! 4.1,! 4.2! e! 4.3! possiamo! osservare! in! altro! a! destra! il! numero!

delle!osservazioni,!il!chi!quadro!di!tipo!likelyhood!ratio,!e!il!suo!p1value.!Nella!parte!

sottostante!della!tabella!troviamo!nella!prima!colonna!le!variabili!esplicative,!nella!

seconda! il! valore! dei! coefficienti! e! a! seguire! lo! standar! error,! il! z1value! con! la!

rispettiva!significatività!e!infine!gli!intervalli!di!confidenza.!

!

!

Tabella& 4.1:&Risultati! della! regressione!probit! della! quantità! di! informazione! prospettica! rispetto!

alla!probabilità!di!completare!l’operazione.!!

!

Dalla!tabella!4.1!possiamo!notare!che!il!numero!delle!osservazioni!è!minore!

rispetto! a! quello! utilizzato! nell’analisi! descrittiva,! poiché! non! è! stato! possibile!

conoscere!l’esito!di!cinque!operazioni!che!rientrano!nel!campione!selezionato.!

Il!chi!quadro!di!tipo!likelyhood!ratio!con!un!p1value!di!0,00173,!ci!indica!che!

il!modello!di!regressione!è!statisticamente!significativo!al!5%,!se!considerato!nella!

sua!interezza.!

Il!coefficiente!del!regressore!calcolato!attraverso!la!regressione!probit!indica!

l’ammontare! della! variazione! dello! z1value,! corrispondente! ad! un! incremento!

unitario! della! variabile!

€ 

X .! Essendo! il! coefficiente! della! regressione! impostata!
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significativo,!possiamo!affermare!che!nel!caso!analizzato!ogni!parola!che!aggiunge!

informazioni!prospettiche!sull’operazione!annunciata,!comporta!un!aumento!dello!

z1value!di!0,0001734,!vale!a!dire!una!maggiore!probabilità!che!la!transazione!venga!

completata.! È! possibile! perciò! rilevare! una! relazione! positiva! tra! la! quantità! di!

informazione!prospettica!divulgata!e!la!possibilità!che!l’operazione!si!concluda!con!

successo.! Le! informazioni! forward1looking! sono! fondamentali! per! comprendere!

l’operazione,!perciò!è!plausibile!rilevare!che!una!loro!maggiore!divulgazione!possa!

migliorare!le!possibilità!di!completare!la!transazione.!

!

!

Tabella&4.2:&Risultati!della!regressione!probit!delle!categorie!informativi!componenti!l’informazione!

prospettica,!rispetto!alla!probabilità!di!completare!l’operazione.!

!

Oltre!a!considerare!la!quantità!di!informazione!prospettica!totale,!possiamo!

verificare!anche!la!correlazione!tra!le!tre!categorie!informative!che!la!compongono!

e!la!probabilità!che!l’operazione!sia!completata.!In!questo!caso!il!modello!presenta!

perciò!tre!diverse!variabili!esplicative:!le!motivazioni!strategiche!(motst),!i!dettagli!

post_fusione! (detpf)! e! l’info! economico_finanziaria! (infoef).! I! nomi! riportati! tra!

parentesi! rappresentano! l’etichetta! delle! variabili! riportate! nella! tabella! 4.2! che!

espone!i!risultati!della!regressione!probit.!

È!possibile!notare! che!anche! in!questo! caso! il!modello!è! significativo!nella!

sua!interezza,!però!solamente!una!variabile!presenta!un!coefficiente!significativo!e!
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si! tratta! dei! dettagli! post_fusione.! La! relazione! rilevata! è! positiva,! questo! indica!

perciò! che! all’aumentare! della! comunicazione! di! dettagli! post_fusione! vi! è! una!

maggiore! probabilità! di! completare! l’operazione.! L’importanza! dei! dettagli! sullo!

scenario! successivo! all’integrazione! emergeva! anche! nell’analisi! descrittiva,! dato!

che! essi! costituivano! una! delle! maggiori! categorie! informative! sviluppate!

all’interno! delle! conference! call! analizzate.! Non! è! possibile! spiegare! come! le!

motivazioni! strategiche! e! i! dettagli! sull’impatto! economico! finanziario,! possano!

essere!legati!alla!probabilità!di!completare!l’operazione.!

!

!

!
Tabella&4.3:&Risultati!della! regressione!probit!della!quantità!di! informazione!quantitativa!rispetto!

alla!probabilità!di!completare!l’operazione.!

!

A!questo!punto!può!risultare! interessante! testare! il! ruolo!del’informazione!

quantitativa,! impostando! un! modello! probit! che! considera! la! quantità! di!

informazione!numerica!come!variabile!esplicativa,!sempre!rispetto!alla!possibilità!

che!l’operazione!venga!conclusa!o!meno.!I!risultati!sono!esposti!nella!tabella!4.3.!

In! questo! caso! il!modello! regressivo! risulta! statisticamente! significativo! al!

10%!nella!sua!interezza.!La!stessa!affermazione!può!essere!fatta!per!il!coefficiente,!

che! essendo! positivo! indica! che! un! aumento! dell’informazione! quantitativa!

dovrebbe!comportare!una!maggiore!probabilità!di!successo!dell’operazione.!Anche!

l’importanza! delle! informazioni! quantitative! era! stata! ribadita! nell’ambito!
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dell’analisi! quantitativa,! visti! anche! gli! studi! che! supportano! l’interesse! che! gli!
analisti!hanno!per!questa!tipologia!informativa.!

In! sostanza,! dai! modelli! empirici! impostati! sembra! emergere! l’influenza!
positiva! che! l’informazione! prospettica! e! quantitativa! ha! sulla! conclusione!
dell’operazione.! Nel! seguente! paragrafo! sarà! possibile! riassumere! i! risultati! sia!
dell’analisi! descrittiva! che! dei! modelli! di! regressione! e! trarre! le! conseguenti!
conclusioni.!

!

!

!

4.6&COMMENTO&AI&PRINCIPALI&RISULTATI&OTTENUTI&

&

Nel! seguente! paragrafo! si! riassumono! i! risultati! che! sono! stati! evidenziati!
dall’analisi!descrittiva!e!dai!modelli!di!regressione!impostati.!

Per!quanto!concerne! l’analisi!descrittiva!si!può!notare!che!assumendo!una!
visione!generale!nella!fase!di!presentazione!emergono!maggiormente!due!categorie!
informative:!i!dettagli!post_fusione!e!le!motivazioni!strategiche.!Si!tratta,!difatti,!di!
notizie! forward1looking,! in! coerenza! con! i! fabbisogni! informativi! che! sorgono! da!
una!transizione!di!questo!tipo.!Inoltre,!possiamo!ricordare!che!si!è!evidenziato!che!
l’informazione! di! tipo! numerico! quantitativa! emerge! maggiormente! durante! la!
presentazione.! Presumibilmente! ciò! è! dovuto! al! fatto! che! il! management,!
comprendendo!il!bisogno!che!gli!analisti!hanno!di!questa!tipologia!di!informazioni,!
cerca!di!soddisfarlo!già!nella!prima!parte!della!conference!call.!

Per!quanto!concerne! le!operazioni!ostili!è!stato!evidenziato!un! incremento!
dei! dettagli! sull’operazione,! che! sono! fondamentali! per! comprendere! le! possibili!
evoluzioni! della! situazione! e! gli! eventuali! costi! aggiuntivi! che! possono! insorgere.!
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Oltre! a! ciò,! si! ravvisa! una! maggiore! lunghezza! della! discussione,! che! indica! la!

complessità!che!concerne!la!comunicazione!di!un’operazione!ostile.!

Un’altra!caratteristica!indagata!è!la!partecipazione!dei!vertici!aziendali!della!

target! alla!conference!call,!che!comporta! la!divulgazione!di!maggiori! informazioni!

sull’acquisita! e! una! fase! di! discussione! più! breve.! Ciò! sembra! confermare! che!

l’intervento!del!management!dell’acquisita!alla!presentazione!aziendale,!vale!a!dire!

la! fase! introduttiva! delle! conference! call,! permetta! una! migliore! comprensione!

dell’operazione!da!parte!degli!analisti.!

Infine,! per! quanto! concerne! la! suddivisione! per! settori! è! stato! possibile!

rilevare! fasi! di! discussione! più! brevi,! nel! caso! in! cui! la! società! acquirente!

appartenesse! ad! un! settore! in! cui! tali! operazioni! sono! maggiormente! frequenti.!

Questo! indica!perciò! la!capacità!del!management!di!apprendere! i! fabbisogni!degli!

analisti! dalle! esperienze! precedenti,! comunicando! le! operazioni! in! modo! più!

efficace.!

Nella! seconda! parte! della! ricerca,! attraverso! la! costruzione! di! modelli! di!

regressione,! è! emerso! che! la! quantità! di! informazione! prospettica! influenza! in!

modo! positivo! la! probabilità! di! completare! l’operazione.! Ciò! significa! che! un!

aumento!delle! informazioni! forward1looking! implica!una!maggiore!probabilità!che!

la! transazione! venga! conclusa.! Verificando! se! tale! relazione! vale! per! tutte! le!

categorie! informative! che! compongono! l’informazione! prospettica,! emerge! che! i!

dettagli!post_fusione!hanno!un’influenza!positiva!che!è!statisticamente!significativa.!

Infine,!si!verifica!se!tale!rapporto!vale!anche!per! le! informazioni!di!tipo!numerico!

ed!emerge!anche!in!questo!caso!una!relazione!positiva.!

In!conclusione,!l’analisi!descrittiva!evidenzia!che!le!conference!call!sono!uno!

strumento! capace!di! andare! incontro! alle! esigenze! informative!degli! analisti! e,! di!

conseguenza,! della! comunità! finanziaria! in! generale.! Attraverso! i! modelli! di!

regressione!è!stato,!invece!possibile!verificare!l’influenza!positiva!dell’informazione!

prospettica!e!quantitativa!sulla!probabilità!di!portare!a!termine!la!transazione.!Le!

evidenze! riportate! confermano,! perciò,! la! validità! delle! conference! call! come!

strumento! di! comunicazione,! nell’ambito! dell’annuncio! di! operazioni! di! fusione! e!
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acquisizione,! transazioni! il! cui! valore! è! interamente! proiettato! nel! futuro! e! che!
comportano!una!forte!incertezza.!

!
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CONCLUSIONE)

)

In! questa! tesi,! sono! stati! analizzati! gli! aspetti! della! comunicazione!

finanziaria! volontaria! nell’ambito! delle! operazioni! di! M&A.! Innanzitutto,! è! stato!

introdotto! il! concetto! di! comunicazione! economicaAfinanziaria,! sottolineando! la!

necessità!per!le!società!di!interagire!con!il!mercato!dei!capitali.!Si!è!evidenziato,!in!

particolare,! che! la!comunicazione!volontaria,!è!da!ritenersi!oggigiorno!necessaria,!

sebbene!ciascuna!società!decida!autonomamente!come!e!cosa!divulgare!al!pubblico!

degli! investitori.! Una! mancanza! di! comunicazione,! è! bene! ricordare,! viene!

interpretata!dal!mercato!come!una!notizia!negativa!(bad$news).!

Le! operazioni! di! M&A! sono! state! presentate! come! degli! eventi! che!

comportano! una! trasformazione! radicale! nella! vita! aziendale,! in! quanto!

comportano! l’integrazione! di! due! entità! separate.! Esse! però,! oltre! ad! essere! una!

fonte!di!crescita!per!l’azienda,! implicano!una!forte!incertezza!per!quanto!riguarda!

la! fase! postAfusione.! Si! rileva! perciò,! la! necessità! di! comunicare! agli! investitori! il!

valore!creato!dalla!transazione,!che!potrebbe,!altrimenti,!non!essere!compreso.!

Nello!specifico!all’interno!del!terzo!capitolo!l’attenzione!è!stata!posta!su!un!

particolare! strumento! della! comunicazione! finanziaria! vale! a! dire! le! analyst$

conference$call.!Esse!consentono!di!creare!una!fase!di!interazione!tra!il!management!

dell’azienda!e!gli! analisti! finanziari,! che!non!è!ottenibile!diversamente,! attraverso!

l’utilizzo! di! strumenti! della! comunicazione! tradizionali.! In! particolare,! si! sono!

riportati! i! risultati! di! diverse! ricerche! empiriche! che! sottolineano! l’influenza!

positiva!che!le!conference$call!hanno!nell’ambito!dell’annuncio!di!un’operazione!di!

fusione!e!acquisizione.!

A! ulteriore! supporto! delle! ricerche! presentante! nel! terzo! capitolo! è! stata!

svolta!un’analisi!descrittiva!e!regressiva!su!un!campione!di!conference$call!relative!

all’annuncio! di! acquisizioni! coinvolgenti! società! di! provenienza! europea.!

Nell’ambito! dell’analisi! descrittiva! del! contenuto! è! emerso! che! la! maggior! parte!

delle! informazioni! comunicate! sono! di! tipo! prospettico,! coerentemente! con! i!

fabbisogni!informativi!che!sorgono!da!una!transazione!di!questo!tipo,!il!cui!valore!è!

interamente! proiettato! nel! futuro.! Inoltre,! si! osserva! che! la! maggior! parte! delle!
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informazioni!quantitative!sono!divulgate!in!fase!di!presentazione!e!ciò!conferma!la!

tendenza!dei!manager$ad!apprendere!i!fabbisogni!degli!analisti!finanziari,!che!come!

dimostrato! da! altri! studi! ritengono!molto! appetibili! tali! informazioni.! Per! quanto!

concerne! le!operazioni!ostili,! ovvero!quelle!operazioni! in! cui! il!management!della!

target! non! è! favorevole! alla! transazione,! è! stato! evidenziato! un! incremento! dei!

dettagli! sull’operazione,! che! sono! fondamentali! per! comprendere! le! possibili!

evoluzioni! della! situazione! e! gli! eventuali! costi! aggiuntivi! che! possono! insorgere.!

Oltre! a! ciò,! si! ravvisa! una! maggiore! lunghezza! della! discussione,! che! indica! la!

complessità! che! concerne! la! comunicazione! di! un’operazione! ostile.! Si! evidenzia,!

inoltre,!che!la!partecipazione!dei!vertici!della!società!target!ad!una!conference$call!

riferita!all’annuncio!di!un’operazione!di!M&A,!comporta!la!divulgazione!di!maggiori!

informazioni! sull’acquisita! e! una! fase! di! discussione! più! breve.! Ciò! sembra!

confermare!che!la!partecipazione!del!management!dell’acquisita!alla!presentazione!

aziendale,! vale! a! dire! la! fase! introduttiva! delle! conference$ call,! permetta! una!

migliore! comprensione! dell’operazione! da! parte! degli! analisti.! Infine,! l’analisi! del!

contenuto!ha!permesso!di!rilevare!una!maggiore!efficienza!della!comunicazione!di!

un’acquisizione!nel!caso!in!cui!la!società!acquirente!appartenga!ad!un!settore!in!cui!

tali!operazioni!sono!maggiormente!frequenti.!

Nell’ambito! dell’analisi! regressiva! è! stata! testata! l’influenza!

dell’informazione! prospettica! e! quantitativa! sulla! probabilità! di! completare!

l’operazione! con! successo,! attraverso! la! costruzione! di! tre!modelli! di! tipo!probit.!

Attraverso! la! costruzione! del! primo!modello,! finalizzato! ad! analizzare! l’influenza!

della! quantità! di! informazione! prospettica! sulla! probabilità! di! completare!

l’operazione,! è! stata! rilevata! una! relazione! positiva.! Il! secondo! modello,! invece,!

verifica!l’influenza!delle!tre!categorie!che!costituiscono!l’informazione!prospettica,!

ovvero! le! motivazioni! strategiche,! i! dettagli! postAfusione! e! l’impatto! economicoA

finanziario.! In!questo! caso! è! stata! rilevata!una! relazione!positiva! solamente!per! i!

dettagli! postAfusione,! che! rappresentano! un! argomento! che! emerge!

particolarmente! nella! fase! di! discussione.! Anche! l’informazione! quantitativa!

influenza!in!modo!positivo!la!probabilità!di!successo!dell’operazione.!

In! sintesi! le! conference$ call,! oltre! a! divulgare! una! maggiore! quantità! di!

informazioni,! permettono! di! sviluppare! una! comunicazione! coerente! con! i!

fabbisogni! degli! analisti,! che,! come! è! emerso! durante! l’analisi! descrittiva,! non!
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sarebbe! ottenibile! con! l’utilizzo! di!mezzi! della! comunicazione! indiretti.! Inoltre,! è!
stato! dimostrato! che! attraverso! la! maggiore! comunicazione! di! informazioni!
prospettiche! e! quantitative,! le! conference$ call! consentono! di! incrementare! le!
possibilità!di!concludere!l’operazione.!Le!evidenze!riportate!confermano,!perciò,!la!
validità!delle!di!questo!strumento!della!comunicazione!nell’ambito!dell’annuncio!di!
operazioni!di!fusione!e!acquisizione.!
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